DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA STESURA DELLA
GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA CLASSE A TEMPO PIENO
ALUNNO/A _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il ____________________

1. Bambino residente nel Comune in cui ha sede la Scuola
La graduatoria sarà stilata dando priorità ai bambini che compiono i sei
anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento secondo i seguenti
Criteri
Famiglia monoparentale (Nucleo famigliare incompleto in cui manca effettivamente la
figura paterna o materna in caso di decesso, provvedimento del tribunale di affidamento del
figlio ad un solo genitore, ragazzo padre o ragazza madre in quanto il bambino è
riconosciuto da un solo genitore). La residenza non è considerata elemento sufficiente a
documentare la situazione di famiglia monoparentale: occorre comprovare l’effettiva
mancanza di una delle figure genitoriali.
Genitori entrambi lavoratori (famiglia monoparentale genitore lavoratore)

Punti

SI

NO

5

4

Cognome e Nome del Padre__________________________________________
Attività lavorativa svolta:
- autonoma (precisare quale) ________________________________________
-

dipendente presso _______________________________________________

Tipo di contratto:  a tempo determinato
 a tempo determinato: dal ________ al ________

SI

NO

SI

NO

3

SI

NO

3

Cognome e Nome della Madre ___________________________________________
Attività lavorativa svolta:
- autonoma (precisare quale) _________________________________________
-

dipendente presso __________________________________________

Tipo di contratto:  a tempo indeterminato
 a tempo determinato: dal ______________ al ____________
Famiglia con un componente convivente portatore di handicap o con invalidità superiore al
75% (deve essere presentata idonea certificazione)
Bambino per il quale è stata redatta relazione attestante “caso sociale” da parte di Istituti
sanitari, assistenziali o giuridici
Per ogni fratello frequentante classi a tempo pieno
Per ogni fratello frequentante la scuola dell’Infanzia
Per ogni fratello con età da 0 a 6 anni
Per ogni fratello con età da 7 a 14 anni

N.
N.
N.
N.

2
1
2
1

Gli alunni anticipatari residenti nel Comune in cui ha sede la scuola vengono inseriti in coda alla graduatoria solo in base
alla data di nascita



Barrare la voce che interessa
Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni e fatti già in essere al momento della sottoscrizione della
dichiarazione stessa
 In caso di parità precede il bambino che, a scalare, possiede il criterio con il punteggio più alto.
 In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
I sottoscritti genitori dichiarano che i dati forniti rispondono a verità e sono consapevoli delle sanzioni previste in caso
di dichiarazioni mendaci
_________________________
data

Firma

_______________________________________

Firma

_______________________________________

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA STESURA DELLA
GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA CLASSE A TEMPO PIENO
ALUNNO/A _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il ____________________

2. Bambino NON RESIDENTE nel Comune in cui ha sede la Scuola
La graduatoria sarà stilata dando priorità ai bambini che compiono i sei
anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento secondo i seguenti
Criteri
Famiglia monoparentale (Nucleo famigliare incompleto in cui manca effettivamente la
figura paterna o materna in caso di decesso, provvedimento del tribunale di affidamento
del figlio ad un solo genitore, ragazzo padre o ragazza madre in quanto il bambino è
riconosciuto da un solo genitore). Occorre comprovare l’effettiva mancanza di una delle
figure genitoriali.
Genitori entrambi lavoratori (famiglia monoparentale genitore lavoratore)

Punti

SI

NO

5

4

Cognome e Nome del Padre__________________________________________
Attività lavorativa svolta:
- autonoma (precisare quale) ________________________________________
-

dipendente presso _______________________________________________

Tipo di contratto:  a tempo determinato
 a tempo determinato: dal ________ al ________

SI

NO

SI

NO

3

SI

NO

3

Cognome e Nome della Madre ___________________________________________
Attività lavorativa svolta:
- autonoma (precisare quale) _________________________________________
-

dipendente presso __________________________________________

Tipo di contratto:  a tempo indeterminato
 a tempo determinato: dal ______________ al ____________
Famiglia con un componente convivente portatore di handicap o con invalidità superiore al
75% (deve essere presentata idonea certificazione)
Bambino per il quale è stata redatta relazione attestante “caso sociale” da parte di Istituti
sanitari, assistenziali o giuridici
Per ogni fratello frequentante classi a tempo pieno
Per ogni fratello frequentante la scuola dell’Infanzia

N.
N.

2
1

Gli alunni anticipatari non residenti nel Comune in cui ha sede la scuola vengono inseriti in coda alla graduatoria solo in
base alla data di nascita, esauriti gli alunni residenti



Barrare la voce che interessa
Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni e fatti già in essere al momento della sottoscrizione della
dichiarazione stessa
 In caso di parità precede il bambino che, a scalare, possiede il criterio con il punteggio più alto.
 In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
I sottoscritti genitori dichiarano che i dati forniti rispondono a verità e sono consapevoli delle sanzioni previste in caso
di dichiarazioni mendaci
_________________________
data

Firma

_______________________________________

Firma

_______________________________________

