
  

 

  
 

DICHIARAZIONE PER  GRADUATORIA ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA MANIN 
 

Ai fini della compilazione per la graduatoria di accettazione si prega di compilare il modulo sottostante apponendo una crocetta nella 
casella di interesse  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome) (nome) 
Genitore di ________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni i Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (art. 76/75) e 
informato/a che i danti forniti saranno utilizzati ai sensi del D.LS 196/2003 

 
D I C H I A R A 

 
PER ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA (mappa affissa all’albo e nel sito dell’istituto: ww.comprensivovr11.edu.it ) 

compilazione a cura dei genitori punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL.  25 

2. età corretta (compimento deTRE anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso)  55 

3. residenza nel bacino di utenza  41 

4. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione  5 

5. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo  4 

6.  con presenza di un unico genitore  3 

7. con  entrambi i genitori lavoratori   2 

8. anticipatari (alunni che compiono 3  anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso fino al 
30 aprile) 
-  

Vanno in coda alla graduatoria* 

 
PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA  (mappa affissa all’albo e nel sito dell’istituto: ww.comprensivovr11.it ) 

compilazione a cura dei genitori punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL.  25 

2. età corretta (compimento dei 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso)  55 

3. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione  5 

4. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo  4 

5.  con presenza di un unico genitore  3 

6. con  entrambi i genitori lavoratori   2 

7. presenza di familiari che risiedono nelle vicinanze della scuola d’iscrizione   1 

8. sede di lavoro di un genitore nel bacino d’utenza            1 

1) anticipatari (alunni che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso fino al 
30 aprile) 

Vanno in coda alla 
graduatoria* 

 

 
*Avranno la priorità gli anticipatari del bacino d’utenza, e  fra questi quelli maggiori di età. 

*Agli anticipatari che hanno frequentato per tre anni la scuola dell’infanzia verranno attribuiti gli stessi punti 
degli alunni in età corretta. A parità di punti si procederà con sorteggio. 

 
 

IL DICHIARANTE 
______________________________ 

 
L’ufficio effettuerà i previsti controlli  per la verifica dei punteggi dichiarati. 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
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I.C.  statale  VR 11 - BORGO ROMA OVEST   


