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Criteri di Iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria – Tempo Pieno 

(criteri e punteggi definiti Consiglio di Istituto in data  21/12/2022) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Io sottoscritt__ _______________________________________________nat __ a _____________________________________il ________, 
residente a________________________________ prov. (_______)in via _______________________________________n. _____________ 
genitore di___________________________________________iscritto alla classe 1^ della Scuola Primaria ___________________________ 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARO 

sotto la mia personale responsabilità: 

A. Da compilare a cura dei genitori dei bambini residenti nel Comune di Camposampiero     

                                      Riservato alla scuola 

L’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/…)      ꙱ Punti 10          ……           

Entrambi i genitori lavorano con orari incompatibili con quelli scolastici per il tempo normale  ꙱ Punti 9           ……  

Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola     ꙱ Punti 8           ……  

o plesso e tempo scuola uguali a quello richiesto 

o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola              ꙱ Punti 7           ……           

o plesso e/o tempo scuola diversi da quello richiesto 

o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

Presenza di un solo genitore che lavora con orari incompatibili con quelli scolastici per il tempo noramle   ꙱ Punti 7          ….…           

Presenza di altri figli di età inferiore ai 3 anni alla data del 01/09    ꙱ Punti 6          …….                                                                                               

            Totale  ……….. 

 

 ditta Sede di lavoro Orario di lavoro 

madre    

padre    

 

B. Da compilare a cura dei genitori dei bambini residenti in altri comuni  

          Riservato alla scuola 

Almeno un genitore è residente/domiciliato nel comune di Camposampiero  ꙱Punti 10   …… 

L’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/…)  ꙱Punti 10   ……  

Entrambi i genitori lavorano con orari incompatibili con quelli scolastici per il tempo normale  ꙱ Punti 9   ……  

Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola  ꙱ Punti 8   ..…. 

o plesso e tempo scuola uguali a quello richiesto 

o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

Presenza di un altro figlio già frequentante la scuola           ꙱ Punti 7   ……  

o plesso e/o tempo scuola diversi da quello richiesto 

o altro figlio non all’ultimo anno all’atto dell’iscrizione 

Presenza di un solo genitore che lavora con orari incompatibili con quelli scolastici per il tempo normale  ꙱ Punti 7   ……  

Presenza di altri figli di età inferiore ai 3 anni alla data del 01/09  ꙱ Punti 6   ……                    

              Totale  ……….. 

 

 ditta Sede di lavoro Orario di lavoro 

madre    

padre    

In caso di eccessivo numero di iscrizioni verranno redatte due graduatorie, la prima per i residenti nel comune di Camposampiero, la seconda per i non 
residenti nel comune. Solo una volta esaurita la prima si passerà alla seconda graduatoria.  
Per gli iscritti oltre il termine di iscrizione stabilito annualmente dal Ministero, a parità di punteggio, l’ordine sarà stabilito in base al numero di protocollo 
attribuito alla domanda di iscrizione. Gli alunni che giungono in corso d’anno, con residenza nel comune di Camposampiero, hanno la precedenza rispetto 
agli iscritti presenti nella graduatoria dei non residenti nel comune. Gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 vengono automaticamente inseriti 
all’inizio della graduatoria di appartenenza (relativamente alla residenza o meno nel comune di Camposampiero). 
A parità di punteggio si procederà ad estrazione. 
 
DATA __________      Firma ____________________________________ 


