ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“EDMONDO CAVICCHI”
Via Circonv. Levante, 61 - Pieve Di Cento – Tel. 051 975001 – Fax 051 973203 e-mail: boic80600n@istruzione.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA/PRIMARIE/SECONDARIE DI
1^GRADO DELL’I.C. DI PIEVE DI CENTO (versione approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
18.11.2010,confermata con delib.96 del 13.11.2012 , modificata con delib.16 del 11.06.13 e delib. 68 del 16.06.15)

Il sottoscritto …………………………………………. genitore di …………………………………………
…............................. nato il………………………...........................- Tel Genitore …………………………
Avendo richiesto l’iscrizione alla classe prima/della scuola primaria/ secondaria di primo grado l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di Pieve di Cento
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Parte riservata Ufficio
Punteggi attribuiti
A.
RESIDENZA
 Nel Comune di PIEVE DI CENTO
 Nel Comune CASTELLO D’ARGILE
 In altro Comune:( indicare quale)___________________________
(i residenti hanno la priorità rispetto ai non residenti)
B.

C.

D.

BAMBINO IN SITUAZIONE DI HANDICAP
 (da documentare - a protocollo riservato)

Di diritto

BAMBINO SEGNALATO DAI SERVIZI SOCIALI
 (da documentare - a protocollo riservato)

Di diritto

NOTIZIE SUL NUCLEO FAMILIARE
 nucleo incompleto in cui manchi effettivamente la figura paterna o
materna per gravi ed oggettivi fatti esterni (decessi, carcerazioni,
mancato riconoscimento del figlio, ricovero in strutture residenziali
obbligate)
 presenza di un genitore invalido certificato almeno al 75 %
(da documentare - a protocollo riservato)
 mancanza documentata di uno dei genitori
(separazione legale, divorzio, con affidamento esclusivo ad uno dei
genitori) *
 presenza di altri figli minorenni (anche in affido):
per ogni figlio fino a 5 anni compiuti e comunque non ancora
frequentante la scuola primaria N.______nato il________;il_________
 per ogni figlio frequentante la scuola primaria:
N.____ classe __________;classe_________;classe _________
 per ogni figlio frequentante la scuola media. N________

Di diritto

Di diritto
Punti 18

3 punti

2 punti
1 punto

 fratello/sorella frequentante la scuola prescelta (si considera un solo
3 punti
fratello/sorella. Inoltre non vengono considerate le classi uscenti:
ultimo anno di scuola dell’infanzia, classe 5^, classe 3^media inf.)
* Se si barra questa casella, non si compila la sezione E oppure F relativa al genitore mancante.

E.
LAVORO DELLA MADRE (come da dichiarazione del datore di
lavoro allegata)
Orario di lavoro
 da 15 a 20 ore settimanali

Punti 4

 da 21 a 30 ore settimanali

Punti 6

 da 31 a 36 ore settimanali

Punti 8

 da 37 ore settimanali e oltre

Punti 10

F.
LAVORO DEL PADRE (come da dichiarazione del datore di
lavoro allegata )
Orario di lavoro
 da 15 a 20 ore settimanali

Punti 4

 da 21 a 30 ore settimanali

Punti 6

 da 31 a 36 ore settimanali

Punti 8

 da 37 ore settimanali e oltre

Punti 10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

TOTALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto afferma in ogni parte della presente
domanda corrisponde al vero ai sensi della Legge n. 127 del 15/05/1997.
In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alla competente autorità penale, nonchè
all’annullamento del punteggio acquisito; pertanto il bambino verrà collocato in fondo alla graduatoria.

In caso di parità di punteggio minimo si procederà a collocare gli alunni in graduatoria in ordine di
età (prima quelli di maggiore età, in ordine di data di nascita).
Per dovere di Legge la informiamo che i dati personali, ed in particolare di quelli sensibili, relativi alla salute di
suo figlio, contenuti nella presente, verranno utilizzati esclusivamente ed in modo assolutamente riservato ai fini
dell’attribuzione del punteggio per la graduatoria di ammissione al tempo pieno. Letta l’informativa di cui
sopra, acconsento al trattamento dei dati, personali e sensibili, da me forniti ai sensi dell’art. 13 del D.lvo
196/2003.

Data _________________________

Firma ________________________________________

IMPORTANTI NOTE AI GENITORI:

1) La presente tabella deve essere consegnata, entro la data stabilita per la chiusura delle iscrizioni,
(25/01/2021) completa di tutti gli allegati necessari (es. Dichiarazione datore di lavoro, situazioni
particolari ecc).
2) I Punteggi vengono assegnati in base alla situazione dichiarata alla DATA INDICATA
SULLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
3) In caso la situazione suddetta dovesse variare entro il termine stabilito per la chiusura delle iscrizioni,
(25/01/2021) i genitori, ENTRO TALE DATA, hanno facoltà di integrare/modificare la presente
dichiarazione .
4) Residenza: se non ancora posseduta all’atto dell’iscrizione, questo stato deve essere attestato da una
formale dichiarazione fornita dal Comune. Non fa testo, ad esempio, un rogito o atto di acquisto.
5) Per il Comune di Castello d’Argile, verrà fatta una unica graduatoria fra le scuole di Mascarino e
Castello d’Argile.
6) In caso di esubero di domande per le 40 ore verrà redatta una graduatoria. Una commissione
nominata all'interno del Consiglio di Istituto e composta da genitori, docenti, dirigente e un personale
non docente, valuterà i punteggi in base alle dichiarazioni presentate da ciascun genitore.
La Commissione si occuperà anche delle valutazioni degli eventuali ricorsi.
7) Per gli esclusi dalle 40 ore, la graduatoria ha la validità di un anno scolastico, quello di frequenza
della classe prima.
8) Per gli eventuali non residenti che facciano domanda per la scuola dell’infanzia verranno utilizzati
alcuni criteri di priorità in base al Regolamento di Istituto (Consiglio del 26.02.2010):
a) Residenza nel Comune di Castello d’Argile;
b) Bambini aventi uno o entrambi i genitori esercenti attività lavorativa nel Comune di Pieve di Cento;
c) Bambini aventi familiari residenti nel Comune di Pieve di Cento i quali dichiarino di accudire il
bambino per motivi di lavoro dell’unico o di entrambi i genitori ovvero per altri gravi motivi;
d) Bambini provenienti dall’Asilo Nido di Pieve di Cento o di Castello d’Argile.

Pieve di Cento, 28/12/2020

