In applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 16 gennaio 2013, per la
compilazione di un’eventuale graduatoria degli aventi diritto per l’anno scolastico 2013/14
all’iscrizione nei plessi dell’Istituto Comprensivo, in presenza di un’eccedenza di domande rispetto
alla effettiva capienza della singola struttura scolastica, entro i parametri di adeguata sicurezza,
è richiesta ai genitori interessati
la compilazione del seguente modulo, barrando le singole caselle alle quali corrisponde un apposito
punteggio deliberato dal Consiglio di Istituto ed affisso all’albo della scuola:
SI

NO
Residenza del nucleo familiare nel Comune sede della scuola
Residenza del bambino/a (e non dei genitori) nel Comune sede della scuola
Residenza del nucleo familiare nell’altro Comune convenzionato (San Canzian /
Turriaco )
Residenza del bambino/a (e non dei genitori) nel Comune convenzionato
Sede di lavoro dei genitori nel Comune sede della scuola
Residenza di genitori non affidatari, di nonni o zii nel Comune sede della scuola
Residenza di genitori non affidatari, di nonni o zii nel Comune convenzionato

NB: i punteggi relativi ai criteri suddetti non sono tra loro cumulabili
SI

NO
Ambedue i genitori che convivono con il bambino/a (oppure l'unico genitore
che convive con il bambino/a) sono occupati in attività lavorative
Fratelli e/o sorelle frequentanti altro plesso nel Comune ove ha sede il plesso
richiesto, se tale frequenza risulta causata dall'avvenuta esclusione da precedenti
graduatorie (riguardanti un plesso dell'Istituto)
Fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso richiesto, se residenti nei due Comuni
convenzionati (punteggio non cumulabile con quelli del punto precedente)
Residenza nelle frazioni di San Canzian, Isola Morosini o Terranova,
se il plesso richiesto ha sede nella frazione di San Canzian
Residenza nelle frazioni di Pieris o Begliano, se il plesso richiesto
ha sede nella frazione di Pieris


SI

Situazioni sociali o personali (documentate in allegato) quali:
NO
Diversa abilità dell’alunno ai sensi della L.104/92

Presenza in famiglia di parente di I grado (genitore o fratello) non
autosufficiente o ex L.104/92, assistito dalla persona che si prende cura anche del
minore di cui è richiesta l’iscrizione
Presenza in famiglia di parente di II grado (nonno/a o zio) non autosufficiente o ex
L.104/92, assistito dalla persona che ha in cura anche il minore
Disagio economico e/o sociale (attestato dal servizio sociale comunale)

A parità di punteggio avrà la precedenza il/la bambino/a di età maggiore.
Si precisa che il presente modulo, pena l’inserimento in coda all’eventuale graduatoria dei
richiedenti l’iscrizione, deve essere consegnato agli uffici di Segreteria dell’Istituto contestualmente
alla presentazione della domanda di iscrizione.
I dati sopra riportati devono essere corrispondenti a verità pena la sistemazione in coda alla
eventuale graduatoria; il Dirigente Scolastico si riserva di effettuare un controllo a campione in
merito alle dichiarazioni rese su questo modulo.
Nome e cognome del bambino/a ……………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara, a termini di legge, la veridicità dei dati sopra riportati
Nome e Cognome in stampatello del/i genitore/i firmatario/i
………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma/e ………………………………………………………………………………….
Luogo e data ……………………..

