
 MODULO CRITERI DI ISCRIZIONE  A.S. 2023 - 2024 

 PRESENTATO DA ……………………………………………………………………………………... 
 GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO ………………………………………………………………. 
 NATO A ……………………………… IL ……………………………………. 

 PROT. : …………………… 

 Iscrizione alla PRIMARIA Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti a.s. 2023/24 

 1  .  Bambino  diversamente  abile  riconosciuto  dalla  seguente  struttura 
 sanitaria pubblica: 

 Allegare certificazione 
 …………… 

 Precedenza 

 2.  Bambino  appartenente  a  famiglia  in  situazione  socio/economica 
 particolarmente gravosa (documentata dai servizi socio/sanitari pubblici) 

 Allegare certificazione 
 …………… 

 Precedenza 

 3  . Bambino orfano di entrambi i genitori  Allegare certificazione 
 ……………… 

 Precedenza 

 4.  Bambino in affidamento/adottato da non più di un  anno  Allegare certificazione 
 …………… 

 Precedenza 

 5.  Bambino  che  compie  6  anni  nel  2023  frequentante  la  scuola  STATALE  dell’Infanzia  e  Casa  dei  Bambini  dell’ 
 I.C.  Parco  degli  Acquedotti.  Bambino  che  compie  6  anni  nel  2022  frequentante  la  scuola  COMUNALE  Pulce 
 d’Acqua (SOLO RESIDENTI BACINO UTENZA  della Scuola  Infanzia/Primaria  ). 

 Punti 100 

 6.  Bambino  che  compie  6  anni  nel  2023,  proveniente  da  altra  scuola  e  residente  nel  bacino  di  utenza  della  scuola 
 dell’Infanzia/Primaria statale. 

 Punti 80 

 7.  Bambino, che compie 6 anni nel 2023 proveniente  dalla Scuola  Comunale Pulce d’Acqua, non residente  Punti 50 

 8.  Bambino  che  compie  6  anni  nel  2023  con  fratello  o  sorella  maggiore  che  già  frequenta  lo  stesso  I.  C.  Parco 
 degli Acquedotti. 

 Punti 20 

 9.  Bambino che compie 6 anni nel 2023, figlio di lavoratori titolari dell’ I. C. Parco degli Acquedotti  Punti 20 

 10.  Bambino  che  compie  6  anni  nel  2023  con  almeno  un  genitore  che  lavora  nel  bacino  di  utenza  della  scuola 
 dell’Infanzia/Primaria 

 Punti 5 

 11.  Bambino  anticipatario  che  compie  6  anni  entro  il  30  aprile  2024,  frequentante  la  scuola  STATALE 
 dell’Infanzia  e  Casa  dei  Bambini  dell’I.  C.  Parco  degli  Acquedotti  e  COMUNALE  Pulce  d’Acqua  oppure 
 residente nel bacino di utenza della scuola dell’Infanzia/Primaria 

 Punti 4 

 12.  Bambino  che  compie  6  anni  nel  2023  non  residente  nel  bacino  di  utenza  della  scuola  dell’Infanzia/Primaria 
 (non cumulabile con i criteri 5 e 7) 

 Punti 3 

 13.  Bambino  con  genitori  che  lavorano  entrambi  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  (per  almeno  7  ore 
 giornaliere) o su turni certificato dal datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, con indicazione della Partita IVA 

 Punti 4 

 14.  Bambino con almeno un genitore invalido al 100%  Punti 15 

 Per la sola iscrizione al Tempo Pieno 
 15.  Bambino che ha frequentato per almeno 2 anni il TEMPO PIENO nella scuola dell’Infanzia di cui al punto 5.  Punti    5 

 TOTALE  …………….. 
 N.B.: 

 ⮚  Per  il  tempo  scuola,  per  i  bambini  con  precedenza,  si  terrà  conto,  per  stabilire  la  priorità,  dell’appartenenza  all’Istituto 
 Comprensivo, della residenza nel bacino di utenza e del lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori. 

 ⮚  L’indirizzo  abitativo,  ossia  la  dimora  abituale,  ossia  la  residenza  anagrafica  dovrà  essere  quella  dei  genitori  o  dell’affidatario;  nel 
 caso  di  figli  di  genitori  separati,  divorziati  o  figli  di  genitori  non  coniugati  si  adotterà  il  criterio  della  residenza  del  genitore 
 affidatario  ove  sussista  un  affidamento  esclusivo,  ovvero  il  criterio  della  residenza  prevalente  ove  sussista  un  affidamento 
 condiviso  previa  esibizione  della  relativa  documentazione  o  comprova;  nell’ipotesi  di  affidamento  condiviso  con  collocamento 
 alternato paritario, documentalmente comprovato, si adotterà il criterio della residenza congiuntamente indicata dai genitori. 

 ⮚  A parità di punteggio la precedenza verrà data in base all’età (nati da Gennaio a Dicembre). 
 ⮚  La  scuola  potrà  effettuare  dei  controlli  a  campione  riguardanti  le  autocertificazioni  e  le  certificazioni  del  datore  di  lavoro 

 richiedendo, eventualmente, l’iscrizione INPS. 

 Data                                                                                                                          Firma di autocertificazione 
 _______________________                                                                          _____________________________ 

 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR  445/2000) 


