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SEGNALAZIONE SITUAZIONE FAMILIARE
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….  padre

 madre

 tutore

dell’alunno/a……………………………………………………………………………segnala le condizioni di punteggio di preferenza
per la graduatoria d’iscrizione, fatte salve le necessarie verifiche da parte della scuola.

Descrizione del Criterio di Priorità

Documenti da Allegare

Punti

Bambini portatori di Handicap* diagnosticati
dai servizi territoriali o supportati dal Comune
o da Enti di assistenza**
Bambini con fratelli che già frequentano altre

Dichiarazione dell’Equipe
dell’ASL o certificazione /richiesta
dei servizi sociali

10

8

Alunni con genitori che lavorano entrambi
Bambini provenienti da fuori Comune i cui
genitori lavorano entrambi e sono curati da
nonni che risiedono in parrocchia o nella
circoscrizione
Data di presentazione della domanda di
iscrizione
A parità di condizioni sarà applicato il
sorteggio

6
6
4
3
Stato di famiglia o
autocertificazione
Dichiarazione del datore di lavoro
o autocertificazione
Autocertificazione

4
2

2

voce

Bambini provenienti
dall’Asilo Nido Marameo
Bambini i cui genitori sono residenti in
parrocchia
Bambini di cui almeno uno dei genitori è
un/una ex alunno/a.
Bambini i cui genitori sono residenti nella
Circoscrizione 1
Bambini i cui genitori sono residenti nel
Comune

voce

10
Scegliere una sola

Bambini figli di dipendenti della scuola

Scegliere una sola

10

classi di tutto l’Istituto

Alunni con un solo genitore

Segnalare con
una croce le voci
che interessano

Registrazione effettuata dalla
segreteria
A parità di punteggio

* Il numero delle iscrizioni in ciascuna classe è determinato in base alla normativa in vigore
** Il numero delle iscrizioni in ciascuna classe terrà conto dell’equilibrio necessario ad assicurare in buon
funzionamento didattico
*** Sono considerati ex alunni le persone che abbiano frequentato la scuola elementare e media o il Liceo artistico
ad esclusione della Scuola dell’Infanzia.
Monza, …………………………………………

Firma
………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Legge 31.12.1996, n.675. Tutela della privacy art. 27)
Data……………………………………………………

Firma………………………………………………………………..

