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MODULO PER EVENTUALI LISTE DI ATTESA 

 COGNOME E NOME DEL/DELLA BAMBINO/A _____________________________________________________ 

NATO/A IL ____________________  A  _________________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________  VIA ______________________________________________ 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI ___________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritt__ __________________________________________ genitore del/della suddetto/a bambino/a 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEI CRITERI DI PRECEDENZA STABILITI DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO: 

Precedenze assolute: 
1. alunni già frequentanti; 
2. precedenze di legge (L. 104/92). 

Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci: 
• bambino residente (residenza nucleo familiare ) nel Comune  punti 70 
• entrambi i genitori lavoratori, dichiarato nella domanda  punti 25 
• bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà                                                                       

(ragazza madre – ragazzo padre – vedovo/a)  punti 30 
• bambino residente in Comune convenzionato con Comune sede della scuola  punti 20 
• bambino residente in un Comune del Circolo punti 15 
• bambino di 5 anni  punti 30 
• presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso  punti 15 
• bambino di 4 anni  punti 10 
• richiesta uscita anticipata  punti -20 
• situazioni documentate dai servizi sociali  punti 30 

A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età.                                                                    
Eventuali situazioni di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate dalla 
Commissione che potrà assegnare un punteggio da 0 a 10. 
 
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI SOTTOINDICATE PER    
L'EVENTUALE LISTA DI ATTESA: 
 

 Residenza nel Comune 
 Residenza nel Comune convenzionato 
 Residenza in un Comune del Circolo 
 Presenza di un solo genitore esercitante la patria potestà 
 Alunno/a all'ultimo anno di scuola dell'infanzia 
 Presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso 
 Alunno/a di 4 anni 
 Genitori entrambi lavoratori 
 
Padre occupato presso  __________________________________________________________ 

Madre occupata presso __________________________________________________________ 
 
 Richiesta uscita anticipata 

 
 

Data _______________                        Firma di autocertificazione   __________________________________ 
 (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000) 
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