SCUOLA INFANZIA
SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
I I s o t t o s e r i t t o ( e o g n o m e ) ____________ ( n o m e ) _ _ _ _ _ _ _ consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'm1.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
foimazione o uso di atti falsi

DICHIARA
quanto segue ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione (apporre una X sulla prima colonna per
indicare i requisiti posseduti e documentabili e completare le parli interessate):
CRITERI E PUNTEGGI

X

Punti

(stabiliti dal Consiglio d'Istituto)

Ris.
Ufficio

Il/la proprio/a figlio/a è nato il ................................... e risiede
a .............................................
lll Via ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Bambino in situazione di disabilità (da documentare)

10

2. Bambino in situazione di rischio su segnalazione dei Servizi sociali del Comune,
dell'ULSS o bambino in affidamento o in adozione (da documentare)

5

3. Bambino che ha o che convive con un solo genitore (da documentare)

5

4. Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità o fratello/sorella con
disabilità ( da documentare)

5

5. Presenza nel nucleo familiare di altri figli che stanno frequentando la scuola prescelta
e la frequenteranno anche il prossimo anno scolastico

10

6. La scuola scelta è la più vicina all'indirizzo di residenza.

15

7. La scuola scelta è la più vicina all'indirizzo di residenza dei nonni (da documentare;
tale voce è alternativa alla precedente)

3

8. Entrambi i genitori lavorano o l'unico genitore convivente lavora (da documentare)

5

9. Il bambino che viene iscritto compie 5 anni entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione

5

1 O. Il bambino che viene iscritto compie 4 anni entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione

3

11. Bambino in situazione di grave, urgente e documentabile necessità
(alternativo al punto 2)

10

12. Residenti nel Comune di Montebelluna

20

(Riservato ali' Ufficio)
TOTALE PUNTI

Si impegna inoltre a presentare la documentazione prevista entro la data di scadenza delle
iscrizioni pena la non attribuzione del relativo punteggio.
In caso di parità di punteggio nell'ultimo posto utile nel plesso desiderato s1 procederà ad
estrazione.
Data

Firma

