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Allegato Mod. A :  INDICAZIONE REQUISITI DI PRECEDENZA 

 ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

AI GENITORI RESIDENTI NEI COMUNI DI LACCHIARELLA/ZIBIDO S.G. 

PRIMO ANNO SCUOLA INFANZIA 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sulle iscrizioni, opportuni criteri per 

individuare le priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione, in caso di esubero di richieste rispetto ai posti 

disponibili. Per consentire a questa istituzione di procedere ad una corretta compilazione delle graduatorie degli aventi 

diritto all’ accoglimento delle istanze, si chiede ai genitori di prendere visione dei suddetti criteri e di voler indicare la 

sussistenza di eventuali condizioni che diano diritto a punteggi di precedenza. 

Tale dichiarazione, necessaria ai fini di cui sopra , è comunque facoltativa; l’assenza di dichiarazioni specifiche in tal 

senso non consentirà attribuzione di punteggi di precedenza. 

Tutte le informazioni richieste sono utilizzate a fini istituzionali e sono soggette a tutela secondo la 

normativa sulla privacy. 

I genitori sottoscrittori sono responsabili della veridicità delle dichiarazione fornite; la scuola si riserva accertamenti a 

campione. 

Di seguito si riportano i criteri utili ad individuare le priorità ; barrare le voci che interessano. 

Si ricorda in ogni caso che il primo criterio di precedenza è la residenza nel Comune in cui si trova la scuola per la 

quale si richiede l’iscrizione. 

Il documento integrale sui criteri di accoglimento delle domande è consultabile sul sito della scuola 

Il dirigente scolastico Andrea Ventura 

 

 

SPAZIO RISERVATO AL GENITORE ( da restituire compilato alla scuola) 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il sottoscritto ………………... 

genitore dell’alunno............................, ai fini dell’inserimento nella graduatoria per l’accoglimento  

della domanda di iscrizione, dichiara la ricorrenza delle condizioni di seguito segnalate in 

relazione alla propria situazione familiare. 

 

RESIDENZA NEI COMUNI DI LACCHIARELLA/ZIBIDO S. G. 

 

Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare punti 10 

 

\ Bambini nell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia e prossimi 

all’iscrizione alla scuola primaria punti 9 

 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori 

(previa presentazione di autocertificazione) punti 8 

 

Bambini provenienti da famiglie numerose (con almeno 3 figli minori di 14 anni) punti 5 

 

Bambini con un fratello o una sorella che frequenta il plesso in cui si effettua 

l’iscrizione punti 5 

Bambini di 4 anni punti 4 

 

Fratelli gemelli punti 3 

 

In fede 

 

Data______________        Firma__________ 
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