TABELLA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE
ALLE SCUOLE DELL’I.C. “A. PISANI” DI STRA
Approvata con delibera n. 50 del 14 gennaio 2013 dal Consiglio di Istituto
Iscrizione alla: ⃝ Scuola dell’Infanzia

⃝ Scuola Primaria

⃝ Scuola Secondaria I grado

Il/la sottoscritto/a _________________________________
⃝

padre

⃝

madre

⃝

tutore dell’alunno __________________________ ,

presa visione del Regolamento delle iscrizioni esposto all’albo, in base alle norme sullo snellimento
dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, DICHIARA, per le attribuzione dei punteggi utili ai fini della graduatoria di iscrizione,
i seguenti titoli, barrando le caselle numeriche:
Barrare
la casella
se ricorre

Titoli di punteggio

1

RESIDENZA del nucleo familiare nel Comune dove è
locata la scuola scelta
RESIDENZA sarà assunta nel Comune dove è locata la
scuola scelta entro il 31 agosto dell’anno di iscrizione.

60

2

RESIDENZA del nucleo familiare nell’altro Comune
dell’Istituto Comprensivo
RESIDENZA sarà assunta nell’altro Comune dell’Istituto
Comprensivo entro il 31 agosto dell’anno di iscrizione.

40

4

RESIDENZA del nucleo familiare in Comune non
appartenente all’Istituto Comprensivo
FRATELLI frequentanti nel prossimo anno scolastico una
scuola dell’Istituto Comprensivo

16

5

FRATELLO GEMELLO che richiede l’iscrizione

16

6

FREQUENZA PRECEDENTE del nido, nido integrato, centro
per l’infanzia (solo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia).
PARTICOLARI SITUAZIONI nel nucleo familiare:
genitore unico
genitore/i portatore/i di handicap L. 104/92
genitore/i invalido/i > 75%
familiare/i convivente/i portatore/i di handicap L.104/92
familiare/i convivente invalido/i >75%

3

7

Nella seconda
ipotesi il dato
è da
confermarsi a
settembre
Nella seconda
ipotesi il dato
è da
confermarsi a
settembre

==

10

4 per
situazione

8

Presenza di UNO o ENTRAMBI i GENITORI LAVORATORI

5 / 10

9

Presenza di un/due genitore/i impiegato/i in azienda posta
nel territorio dell’Istituto Comprensivo

5 / 10

TOTALE PUNTEGGIO

Spazio
riservato
all’ufficio

Punteggio
assegnato

Questo dato
va
documentato

Questo dato
va
documentato
Questo dato
va
documentato

====

I dati sono autocertificati ai sensi delle Leggi 15/78, 127/97, 131/98 e DPR 445/2000 e vanno
documentati ove indicato.
Data __________________

firma____________________________________

