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   Al Dirigente Scolastico dell’ I. C. San Gottardo 

 

_l_  sottoscritt_   _____________________________________________     padre       madre        tutore 
 

dell’alunn_  ________________________________________________  nato il __________________ * 
 

                                 

ISCRITTO PER L’A.S. 2016/17 ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA DI:  VIA GIULIA DE VINCENZI 

                                                         VIA PIACENZA 
 

AL FINE DELL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA FREQUENZA 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 46 DPR 455 del 2/12/2000  e consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e che, inoltre, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla ba se della 

dichiarazione non veritiera,  che: 
 

     è l’unico genitore presente nel nucleo familiare  in quanto 

_________________________________________   

                                                                                                                   (separato/a - vedovo/a – ragazzo/a padre/madre) 

    il sig. ______________________________ padre dell’alunno lavora presso 

___________________________ 

    la sig.ra _____________________________ madre dell’alunno lavora presso 

__________________________ 

    il reddito ISEE ( redditi anno 2014)     ammonta ad € ____________________ 

 un altro figlio/a ___________________________________________ frequenta (a.s.16/17) la classe _____ 

della scuola   _____________________________ dell’I.C. S. Gottardo   

         è residente in Via _________________________________________________________________________ 

Genova ______________                                           _____________________________________ 
       Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; 

       DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione 

       della domanda all’impiegato della scuola 

*N.B. I bambini anticipatari (nati dal 01/01/14 al 30/04/14) saranno accolti solo in presenza di posti disponibili 

dopo l’inserimento dei nati entro il 31/12/16 
 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
 

 Alunno anticipatario  

 Alunno nato entro il 31/12/2016 
 

 CRITERI Punteggio Riservato all’ufficio 

1 

Famiglia monoparentale (ovvero derivante da vedovanza, 

affidamento esclusivo a uno dei genitori sentenziato dal Tribunale, 

abbandono della famiglia da parte di uno dei genitori se certificato 

dai Servizi sociali) 

10  

2 Entrambi i genitori che lavorano 6  

3 Reddito ISEE   

                                           Inferiore a 5.500,00 4  

                                           Da 5.500,01 a 17.000,00 3  

                                           Da 17.000,01 a 30.000,00 2  

                                           Oltre 30.000,00  1  

4 Fratelli frequentanti classi dell’I.C.  S.Gottardo 3  

5 Residenza o sede di lavoro dei genitori nella zona di competenza 

della scuola 

1  

Totale punteggio  
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Hanno priorità assoluta i bambini diversamente abili, e quelli con situazioni socio-familiari segnalate dai servizi 

sociali. A parità di punteggio ha la precedenza l’alunno maggiore di età. Le domande pervenute oltre il termine 

stabilito (22/02/2016), verranno graduate e collocate in coda. 

 

Genova, _____________________                                                          Il Dirigente Scolastico 

                   Marco Casubolo 

                               ____________________________________ 


