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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

CRITERI DI AMMISSIONE AL TEMPO PROLUNGATO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – a.s. 2020/2021

(delibera n. 63 Consiglio di Istituto del 19.12.2019)
BENTIVOGLIO

SAN GIORGIO DI PIANO

Il sottoscritto………………………..………..………..…………… genitore di……………………………..…………………..……….…
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
( art. 2 Legge n.15 del 04/01/1968 e successive modificazioni )

Parte riservata Ufficio
Punteggi attribuiti
A.

B.

C.

RESIDENZA DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
nel comune
BAMBINO IN SITUAZIONE DI HANDICAP O
BAMBINO SEGNALATO DAI SERVIZI SOCIALI O CON
PATOLOGIE INVALIDANTI DOCUMENTATE ASL
residenti nel comune
NOTIZIE SUL NUCLEO FAMILIARE
genitore vedovo/vedova
mancanza documentata di uno dei genitori
(separazione legale, divorzio, mancato riconoscimento del figlio)*
Presenza nel nucleo familiare di genitori, fratelli con invalidità
pari o superiore al 75%

D.
LAVORO DELLA MADRE
Certificato e prodotto dal datore di lavoro o autocertificato con partita
IVA in caso di lavoratore autonomo all’atto dell’iscrizione
Oltre le 30 ore settimanali
da 20 a 30 ore settimanali
fino a 20 ore settimanali
lavoratore Co.co.pro.
in cerca di occupazione iscritto alle liste di collocamento o di
mobilità

Punti 100

Punti 40

Punti 9
Punti 8
Punti 6

Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 3
Punti 2
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E. LAVORO DEL PADRE
Certificato e prodotto dal datore di lavoro o autocertificato con partita
IVA in caso di lavoratore autonomo all’atto dell’iscrizione
Oltre le 30 ore settimanali
da 20 a 30 ore settimanali
fino a 20 ore settimanali
lavoratore Co.co.pro.
in cerca di occupazione iscritto alle liste di collocamento o di
mobilità
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 3
Punti 2

TOTALE

* Se si barra questa casella, non si compila la sezione D oppure E relativa al genitore mancante.

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 15.5.1997.
In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alla competente autorità penale, nonché
all’annullamento del punteggio acquisito; pertanto il bambino verrà collocato in fondo alla graduatoria.
A. A parità di punteggio la precedenza va riconosciuta in riferimento alla numerosità del nucleo
familiare:
a- 4 o più figli di età uguale o inferiore a 14 anni;
b- 3 figli di età uguale o inferiore a 14 anni;
c- 2 figli di età uguale o inferiore a 14 anni;
d- Sorteggio.
B. Nell’eventualità di disponibilità di posti si darà la precedenza alle domande di residenti nei
comuni dell’Istituto Comprensivo.
C. Per quanto concerne la lista d’attesa, i richiedenti in possesso dei requisiti del Punto B avranno la
precedenza nella lista d’attesa, in qualsiasi momento venga presentata la domanda, prima
dell’inizio della scuola.
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. L.vo 196/2003.
Data

________________________

Firma _______________________________

