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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Via Casalotti 259” Roma 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________ in qualità di □ padre □ madre 

□ esercente responsabilità genitoriale 

 
sull’alunn__________________________nat__a_______________________________il________ 

 
AVENDO CHIESTO 

 
l’iscrizione del/la figli_ per l’a.s. 2019-2020 alla classe prima scuola primaria con prima opzione al 
tempo pieno 

 

VISTA la delibera del C.di I.n.9 del 19.12.2018– criteri e punteggi per iscrizione a tempo pieno 

VISTO l’art. 46 DPR 28/12/2000 n.445/2000  
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. n.76 del DPR n.445/2000, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
CONSAPEVOLE che, in caso di insufficiente disponibilità di posti a tempo pieno, sulla base 

dell’organico assegnato alla scuola , si procederà alla redazione della graduatoria in base ai 
punteggi di seguito indicati 

 
DICHIARA DI AVER DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEL SEGUENTE PUNTEGGIO 

 
   Barrare casella 

* Alunno disabile L.104/92 Prec. assoluta  

* Alunno con affido a servizi sociali Prec. assoluta  

* Alunno con situazione familiare, sociale-disagiata, purché documentata Prec. assoluta  

 e comprovata dal servizio sociale   

* Alunno orfano di entrambi i genitori Prec. assoluta  

 Alunno che ha fratelli frequentanti altre classi nell’Istituto 10  

# Alunno con entrambi i genitori lavoratori, con un orario lavorativo non 10  

 inferiore alle 6 ore giornaliere con documentazione sede di servizio di   

 ogni genitore o con genitori disoccupati, purché la situazione sia   

 comprovata da un centro per l’impiego   

 Alunno che ha frequentato le scuole dell’infanzia comunali di Via 8  

 Casalotti n. 85, 87, 259   

* Alunno proveniente da famiglie monoparentali con genitore 8  

 celibe/nubile o vedovo/vedova   

* Alunno appartenente a famiglia numerosa almeno 3 figli oltre l'alunno 8  

* Alunno con familiare diretto (genitore o fratello effettivamente 7  

 Convivente) con invalidità superiore al 74% - invalidità riconosciuta   

 dall’ASL   

* Alunno proveniente da famiglie ove vive con uno solo dei genitori 4  

 Poiché genitore separato/separata o divorziato/divorziata   

* 

In caso di parità di punteggio tra più alunni, per redigere la 
graduatoria e decidere gli ammessi si procederà al sorteggio.    

 

(# ) si richiede attestazione attività lavorativa di entrambi i genitori per almeno 6 ore 

giornaliere o documento di iscrizione ai centri di impiego di entrambi i genitori 

(*) si richiede documentazione certificata che attesti la condizione dichiarata  
Gli anticipatari nati oltre 31/12/2013 saranno inseriti in fondo alla gradutoria 

*Il/la  sottoscritt__  allega  la  seguente  documentazione  relativa  ai  punteggi  da  assegnare:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data  _____________ Firma ________________________________ 


