Criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia per l’A.S.2017/18 (All.4 verbale 7 del 21.12.2016)
Alunno
NUMERO
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

(apporre croce)
SITUAZIONE
Alunni diversamente abili (certificazione ASL o strutture
ospedaliere e sanitarie pubbliche e/assimilate e/o riconosciute)
Alunni già frequentanti questo Istituto Comprensivo nell’a.s.
2016/2017 (accertamento d’ufficio)

PUNTI
Precedenza
assoluta
Precedenza
assoluta
Alunni con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali Precedenza
del Comune e/o altra idonea documentazione rilasciata da terzi)
assoluta
Alunni in affidamento o orfani di entrambi i genitori (con Precedenza
documentazione specifica)
assoluta
Alunni con un unico genitore
10
5.1 con autocertificazione (vedovo/a – ragazza madre/ragazzo
padre)
5.2 sentenza del Tribunale (revoca patria potestà ad uno dei due
genitori) con presentazione di documentazione specifica
Alunni appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più 5
membri – effettivamente conviventi – in situazione di handicap
grave ( Legge 104 art.3, comma 3 – con presentazione di
documentazione specifica)
Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti questo Istituto 7
Comprensivo nell’a.s. 2016/2017 e che frequenteranno anche
nell’a.s. 2017/2018 (accertamento d’ufficio)
Alunni con entrambi i genitori che lavorano (documentazione 3
datori di lavoro o autocertificazione contenente tutti i dati utili per
controlli a campione)
Alunni con 1 o entrambi i genitori lavoratori dell’Istituto 2
Comprensivo Via S.Pincherle 140 Roma (in aggiunta al punteggio
di cui al punto 8)
Alunni di famiglie numerose (per ogni figlio minore dopo il 2°) 2
con autocertificazione)
Alunni gemelli (autocertificazione)nello stesso plesso
1
Residenza VIII municipio Roma ( certificato di residenza o 4
autocertificazione con controllo a campione)

 Gli alunni Scuola dell’Infanzia – esclusi quelli iscritti con precedenza assoluta – verranno graduati
tenendo conto dell’età: prima quelli che compiono 5 anni entro il 31.12.2017, poi quelli che compiranno
quattro anni, infine quelli che compiranno tre anni. Per coloro che compiranno tre anni entro il
30.04.2018 l’accettazione è subordinata alla disponibilità dei posti, esaurita l’eventuale lista di attesa e la
frequenza decorrerà dal giorno successivo al compimento del 3° anno di età.
 In caso di parità di punteggio prevale l’età anagrafica.
 Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno verranno prese
in considerazione dopo quelle presentate entro i termini, seguendo gli stessi criteri della tabella sopra
riportata.
 Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno titolari di
precedenza assoluta verranno inserite ai primi posti dell’eventuale lista di attesa.
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si precisa che in caso di frequenza saltuaria o di assenza prolungata
non adeguatamente giustificata l’alunno/a decade dall’iscrizione
_ l_ sottoscritt_ 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
oper attività ad essa strumentali (Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196).
Data_________________

Firma___________________________________

