MODULO PER L’ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
I sotto indicati criteri saranno adottati per stilare la graduatoria di ammissione e la lista di attesa.
Resta inteso che l’età del/la bambino/a è un elemento di precedenza per l'ammissione alla scuola
dell'infanzia con il seguente ordine: 5 anni 4 anni
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA
SEZIONE A

A.1 Bambino/a portatore di handicap ( Legge 104/92) con certificazione rilasciata dalla competente
A.S.L.

□

A.2 Bambino/a con certificazione rilasciata da medici specialisti attestante particolari situazioni di
disagio psicofisico

□

A.3 Casi sociali rilevanti certificati dai competenti Servizi Sociali
sociale che segue la famiglia)

□

(indicare il nome dell’assistente

______________________

SEZIONE B
B.1 Bambino/a frequentante i servizi educativi 0-3 anni:
Nidi d'Infanzia
(comunali e/o privati autorizzati)

□

___________________________________

SEZIONE C
SITUAZIONE FAMILIARE RIFERITA AL BAMBINO/A per cui si chiede l’iscrizione
C.1 Bambino/a convivente con un unico genitore (decesso di un genitore, unico riconoscimento)
C. 1. 1 Bambino/a affidato ad un unico genitore documentato con atto del Tribunale competente
C. 2 Documentata invalidità di uno dei genitori con grado pari o superiore a 74 %
C. 3 Documentata invalidità di un componente nucleo familiare pari al 100 %
C.4. Nucleo familiare con tre figli in età inferiore a 10 anni

□
□
□
□
□

SEZIONE D
________________________________________________________________________________________________________________________
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Documentata invalidità di uno dei genitori oltre il 67% 

□
□
□
□
□
□

D. 1 Entrambi i genitori in attività lavorativa
D.2 Situazione riferita al punto C.1 in attività lavorativa
D. 3 Entrambi i genitori disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego
D.4 Entrambi i genitori in mobilità o in cassa integrazione
D.5 Un solo genitore disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego
D.5. 1 Un solo genitore in mobilità o in cassa integrazione





SEZIONE E

E.1 Fratello e/o sorella frequentante contemporaneamente la stessa scuola dell’infanzia
E. 2 Bambino/a inserito/a in lista di attesa anno scolastico precedente

□
□


SEZIONE F
F.1 Bambino/a residente nella zona territoriale ( Circoscrizione) della scuola richiesta

□

NOTA BENE
Per i punti A.1- A.2 - C.1.1- C.2 - C. 3 -D.4- D.5.1 dovrà essere allegata la relativa documentazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni
Per il punteggio complessivo verranno sommate le caselle barrate di ogni sezione.
In caso di parità di punteggio precedono le situazioni previste nella sezione A altrimenti colui che ha
maggiore età considerato l’anno il mese e il giorno di nascita.
FIRMA
___________________________________
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