MODULO PER LA DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI ESUBERO
DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ genitore dell’alunn__
_________________________________________________ iscritto__ alla scuola dell’infanzia 2020-2021
Barrare la casella corrispondente
1
2

3

Bambini portatori di handicap riconosciuto da una struttura

Sanitaria pubblica:
Bambini con una situazione familiare, sociale e economica o di

disoccupazione particolarmente gravosa, purchè documentata da una
relazione del Servizio Sociale circoscrizionale o da una struttura
Sociosanitaria territoriale:
Bambini orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari di cui siano

presenti uno o più membri in situazione di handicap o di invalidità (minimo
74% ed effettivamente conviventi):

Riservato all’ufficio
Punti
Punti 120
Punti 60

Punti 30

Bambini in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di
adozione
Bambini conviventi con un solo genitore, lavoratore (famiglia
mononucleare)



Punti 25



Punti 9

6

Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori



Punti 8

7

Bambini con fratelli già iscritti nell’I.C. “Via Tedeschi”



Punti 4

8

Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza



Punti 5

9

Bambino con fratelli 1 punto per ciascun fratello minorenne fino ad un
massimo di 4 punti.

10

Bambini con genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore
a sei mesi
Iscrizione di gemelli

4
5

11

Punti 1 - 4


Punti 2



Punti 1

12
Bambini che compiono il terzo anno entro il 31/12/2020
Punti 400

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA IL BAMBINO CON MAGGIORE ETA’ .
Roma li, __________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

____________________________________
Firma di autocertificazione (legge15.01.1968, 127/97, 131/1998, DPR 44572000)
il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo
30.06.2003 n. 196 come dichiarato nell’informativa alle famiglie ritirato all’atto dell’iscrizione.
Data _____________________
firma________________________

MODULO PER LA DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI ESUBERO
DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ genitore dell’alunn__
_________________________________________________ iscritt__ alla scuola dell’infanzia a.s. 2017-2018
Barrare la casella corrispondente
1
2

3

Bambini portatori di handicap riconosciuto da una struttura

Sanitaria pubblica:
Bambini con una situazione familiare, sociale e economica o di

disoccupazione particolarmente gravosa, purchè documentata da una
relazione del Servizio Sociale circoscrizionale o da una struttura
Sociosanitaria territoriale:
Bambini orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari di cui siano

presenti uno o più membri in situazione di handicap o di invalidità (minimo
74% ed effettivamente conviventi):

Riservato all’ufficio
Punti
Punti 120
Punti 60

Punti 30

Bambini in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di
adozione
Bambini conviventi con un solo genitore, lavoratore (famiglia
mononucleare)



Punti 25



Punti 9

6

Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori



Punti 8

7

Bambini con fratelli già iscritti nell’I.C. “Via Tedeschi”



Punti 4

8

Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza



Punti 5

9

Bambino con fratelli 1 punto per ciascun fratello minorenne fino ad un
massimo di 4 punti.

10

Bambini con genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore
a sei mesi
Iscrizione di gemelli

4
5

11

Punti 1 - 4


Punti 2



Punti 1

12
Bambini che compiono il terzo anno entro il 31/12/2017
Punti 400

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA IL BAMBINO CON MAGGIORE ETA’

Roma li, __________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

____________________________________
Firma di autocertificazione (legge15.01.1968, 127/97, 131/1998, DPR 445/2000) da apporre al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola
il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo
30.06.2003 n. 196 come dichiarato nell’informativa alle famiglie ritirato all’atto dell’iscrizione.
Data _____________________
firma________________________

MODULO PER LA DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI

ESUBERO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ genitore dell’alunn__
_____________________________________________ iscritt__ alla scuola secondaria di primo grado a.s. 2014-2015
Barrare la casella corrispondente
1
2

3

Alunni i portatori di handicap riconosciuto da una struttura

Sanitaria pubblica:
Alunni con una situazione familiare, sociale e economica o di

disoccupazione particolarmente gravosa, purchè documentata da una
relazione del Servizio Sociale circoscrizionale o da una struttura
Sociosanitaria territoriale:
Alunni orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari di cui siano

presenti uno o più membri in situazione di handicap o di invalidità (minimo
74% ed effettivamente conviventi):

Riservato all’ufficio
Punti
Punti 120
Punti 60

Punti 30

5

Alunni in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di

adozione
Alunni conviventi con un solo genitore, lavoratore (famiglia mononucleare) 

6

Alunni appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori



Punti 8

7

Alunni con fratelli già iscritti nell’I.C. “Via Tedeschi”



Punti 4

8

Bambini richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza



Punti 5

9

Bambino con fratelli 1 punto per ciascun fratello minorenne fino ad un
massimo di 4 punti.

10

Bambini con genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore
a sei mesi
Iscrizione di gemelli

4

11

Punti 25
Punti 9

Punti 1 - 4


Punti 2



Punti 1

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA IL BAMBINO CON MAGGIORE ETA’
GLI ALUNNI PROVENIENTI DALLE CLASSI QUINTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TEDESCHI HANNO
LA PRECEDENZA SU ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE.
Roma li, __________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________________
Firma di autocertificazione (legge15.01.1968, 127/97, 131/1998, DPR 445/2000) da
apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo
30.06.2003 n. 196 come dichiarato nell’informativa alle famiglie ritirato all’atto dell’iscrizione.
Data _____________________
firma________________________

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE
D’ISCRIZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI i Grado

Alunnii portatori di handicap riconosciuto da una struttura

Sanitaria pubblica:
Alunni con una situazione familiare, sociale e economica o di

disoccupazione particolarmente gravosa, purchè documentata da una
relazione del Servizio Sociale circoscrizionale o da una struttura
Sociosanitaria territoriale:
Alunni orfani di genitori o appartenenti a nuclei familiari di cui siano

presenti uno o più membri in situazione di handicap o di invalidità (minimo
74% ed effettivamente conviventi):

Punti 120

Punti 25

5

Alunni in affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di

adozione
Alunni conviventi con un solo genitore, lavoratore (famiglia mononucleare) 

6

Alunni appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori



Punti 8

7

Alunni con fratelli già iscritti nell’I.C. “Via Tedeschi”



Punti 4

8

Alunni richiedenti la scuola più vicina al luogo di residenza



Punti 5

9

Alunno con fratelli 1 punto per ciascun fratello minorenne fino ad un
massimo di 4 punti.

10

Alunni con genitore lavoratore fuori regione per un periodo non inferiore a
sei mesi
Iscrizione di gemelli

1
2

3

4

11

Punti 60

Punti 30

Punti 9

Punti 1 - 4


Punti 2



Punti 1

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA IL BAMBINO CON MAGGIORE ETA’
GLI ALUNNI PROVENIENTI DALLE CLASSI QUINTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TEDESCHI HANNO
LA PRECEDENZA SU ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE.

CODICI MECCANOGRAFICI PLESSI DIPENDENTI DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“VIA TEDESCHI”

SCUOLA PRIMARIA “G. DE RUGGIERO”
SCUOLA PRIMARIA “M. DELLA LIBERTA’”
SCUOLA PRIMARIA “VIA TORRE”
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

RMEE8EL01E
RMEE8EL02G
RMEE8EL03L
RMMM8EL01D

