DICHIARAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di LUGAGNANO VAL D’ARDA
ISCRIZIONI anno scolastico 2021/2022
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore del/della bambino/a_______________________________________________________
iscritto/a per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia di___________________________________

ai fini dell’ammissione e della formazione della lista d’ attesa nella scuola dell’Infanzia
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità dichiara quanto segue:


Alunno diversamente abile ex legge 104/92 residente nel territorio di
pertinenza dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano Val d’Arda
(comuni di Lugagnano Val d’Arda, Vernasca e Morfasso)
Alunno residente nel territorio del Comune di Lugagnano Val d’Arda

Condizione di
precedenza
Punti +70




Alunno con situazione documentata dai servizi sociali
(certificazione rilasciata da ASL)
Alunno di 5 anni di età

Punti +35

Alunno appartenente a famiglia monogenitoriale
(genitore vedovo/a, ragazza madre, ragazzo padre)
Genitori entrambi lavoratori

Punti +30

Genitori legalmente separati/divorziati

Punti +25

Presenza nel nucleo familiare di conviventi (solo genitori o fratelli
dell’alunno) diversamente abili ex legge 104/92 o non autosufficienti (da
documentare con idonea certificazione)
Presenza nel nucleo familiare di conviventi in età inferiore ad anni 3

Punti +15

Fratelli dell’alunno che frequentano la stessa Scuola dell’Infanzia

Punti +10

Alunno residente nelle frazioni limitrofe alla sede della Scuola
dell’Infanzia di Prato Ottesola (Val Chiavenna - bassa Val Chero)

Punti +10

Scelta del tempo scuola di 25 ore

Punti -15

Punti +30




Punti +25





Punti +10






A parità di punteggio sarà valutata la precedenza in base all’età (ha precedenza l’alunno nato prima).
In caso di assenza non giustificata superiore a 30 giorni consecutivi, si perde il diritto al posto.

Data _________________________

Firma ____________________________________

