AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CAMPOSAMPIERO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – settimana corta

CRITERI FORMAZIONE LISTA D’ATTESA
(criteri e punteggi definiti Consiglio di Istituto in data 12/01/2016 )
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritt__ _______________________________________________nat __ a _____________________________________il ________,
residente a________________________________ prov. (_______)in via _______________________________________n. _____________
genitore di__________________________________________iscritto alla classe 1^ della Scuola Sec. I° Grado “Parini” di Camposampiero
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:

A - Da compilare a cura dei genitori dei bambini residenti nel Comune di Camposampiero

Riservato
alla scuola

1. l’alunno proviene da una scuola a tempo pieno

 Punti 10

…………

2.presenza di altri figli iscritti al tempo pieno

 Punti 10

…………

3.l’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/……) oppure

 Punti 5

…………

4.(alternativo a 3) entrambi i genitori lavorano con giorno libero il sabato

 Punti 5

…………

5.un genitore lavora con giorno libero il sabato

 Punti 3

…………
Totale…….

ditta

Sede di lavoro

Orario di lavoro

madre
padre

B - Da compilare a cura dei genitori dei bambini residenti in altri comuni

Riservato
alla scuola

1. l’alunno proviene da una scuola a tempo pieno

 Punti 10

…………

2. presenza di altri figli iscritti al tempo pieno

 Punti 10

…………

3. l’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/……) oppure

 Punti 5

…………

4. (alternativo a 3) entrambi i genitori lavorano con giorno libero il sabato

 Punti 5

…………

5. un genitore lavora con giorno libero il sabato

 Punti 3

…………

ditta

Sede di lavoro

Orario di lavoro

madre
padre

A parità di punteggio si procede a sorteggio.
Per gli iscritti oltre il termine di iscrizione, a parità di punteggio, l’ordine sarà determinato dal n° di protocollo di iscrizione.
I bambini che giungono in corso d’anno, con residenza nel Comune, hanno la precedenza sugli iscritti collocati nelle graduatorie alla
lettera B.
Data_________________________

FIRMA DEL GENITORE
_______________________________

Totale…….

