ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Codice Meccanografico: BOIC87800G Codice Fiscale: 91357350379
Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146
e-mail: boic87800g@istruzione.it - PEC: boic87800g@pec.istruzione.it - Sito web: www.ic19bologna.edu.it

TABELLA CRITERI DI PRECEDENZA
Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro”
Delibera N. 24 - C.d.I. del 4.12.2020
Da compilare a cura dei richiedenti l'iscrizione, apponendo una X nella colonna A accanto alla voce pertinente e calcolando il punteggio totale.
La TABELLA, a corredo della domanda di iscrizione per la Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro” presentata on-line, deve
essere compilata e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: boic87800g@istruzione.it, entro e non oltre il 25 gennaio
2021.
La colonna B non va compilata in quanto spazio riservato al controllo dell’amministrazione.

I/La/Il sottoscritti/a-o _________________________________________________________________________

□

genitori

□

affidatario

□

tutore

dell’Alunno/a _______________________________________ _________________________________________
cognome

nome

nato/a il ________________________ a ________________________________ provincia/Stato____________________
residente in via ________________________________ n. _______ cap.____________ Città_______________________
Dichiarano/a ai sensi del D.P.R. N.445 del 28/12/2000, come integrato dalla Legge del 16/01/2003 quanto segue:

A

CRITERI
1

PUNTI
ASSEGNABILI

Bambini obbligati (1)

B

SPAZIO
AMM/NE

100

2

Bambini con fratelli e/o sorelle ancora frequentanti, nell’anno scolastico
successivo, il plesso indicato come prima scelta.
Indicare nome, cognome, scuola e classe/sezione:

40

3

Bambini residenti nello stradario

20

Bambini provenienti da famiglie in condizioni di particolari difficoltà sociali e
relazionali segnalati dai competenti Sevizi Comunali e/o Sanitari (2) e NAI
segnalati dalla Scuola Polo
Bambini con fratelli e/o sorelle ancora frequentanti (o già formalmente accolti, se
trattasi di nuova iscrizione), nell’anno scolastico successivo, in altre scuole di
5 grado inferiore o superiore ubicate nel territorio dell’IC 19.
Indicare nome, cognome, scuola e classe/sezione:
4

6

3

6

Bambini con famiglia monoparentale (3)

5

7

Bambini con un genitore avente invalidità superiore al 67% (4)

3

8

Bambini con fratello/sorella disabile in età scolare e prescolare

2

9

Bambini adottati

5

10 Bambini in affido

6

11 Bambini provenienti da Scuole Infanzia: Bacchi e Gabelli

2

Totale
Note:

(1) è obbligato il bambino che compie sei anni nell’anno solare di presentazione della domanda.
(2) formale segnalazione rilasciata dai competenti servizi.
(3)

Un bambino si considera inserito in famiglia monoparentale quando ha un solo genitore ovvero l’ha riconosciuto un solo
genitore, ovvero uno dei genitori è stato privato della potestà genitoriale con provvedimento della Autorità Giudiziaria.

(4) formale certificazione rilasciata dalla Commissione Medica preposta.

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. n. 445 del 25-12-2000.
Bologna, _________________________

I genitori o chi ne fa le veci
__________________________

___________________________

