MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BARIANO”
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
VIA PIAVE, 11 - 24050 – BARIANO (BG)
Cod. Mecc.: BGIC825005 – Tel.: 0363/958350 – Fax: 0363/959455 - C.F.: 92015020164
e-mail: bgic825005@istruzione.it - pec: bgic825005@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “BARIANO”
Oggetto: Autocertificazione dei titoli posseduti per l’inserimento nelle liste d’attesa della Scuola
dell’Infanzia di ________________________________.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, genitore del
bambino/a ____________________________ autocertifica il possesso dei sottoelencati titoli.
Punto1 - Bambini residenti in Comune
a)
b)
c)
d)

Bambini diversamente abili con certificazione ASL
5
Bambini di cinque anni
5
Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali
5
Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all'interno dell’Istituto (anche con genitori
non residenti nel Comune)
5

Su graduatoria:
Indicatori

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bambini di quattro anni
Bambini orfani
Bambini con un unico genitore
Bambini con due genitori che lavorano
Bambini con un genitore che lavora
Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili
Bambini con un fratello frequentante già la scuola dell’infanzia nella quale si
presenta l’iscrizione
h. Per ulteriori fratelli minorenni (uno o più di uno)
i. Continuità con il nido comunale del paese di residenza
j. Continuità con il nido comunale dei paesi dell’Istituto Scolastico/frequenza
anticipo-sezione primavera
k. Continuità con un nido comunale al di fuori dei paesi dell’Istituto
Scolastico/frequenza sezione primavera
l. Continuità con lo spazio giochi dello stesso Comune (con certificazione
dell’effettiva frequenza)
m. Per l'impegno di frequenza fino alle ore 16:00
TOTALE

punti

punti
dichiarati

15
10
8
8
4
6
6
2
4
3
2
1
6

Punto2 - Bambini anticipatari residenti nel comune
a)
b)
c)
d)

Bambini diversamente abili con certificazione ASL
5
Bambini di cinque anni
5
Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali
5
Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all'interno dell’Istituto (anche con genitori
non residenti nel Comune)
5

Su graduatoria:
Indicatori

a. Bambini orfani

punti

10

punti
dichiarati

b.
c.
d.
e.
f.

Bambini con un unico genitore
Bambini con due genitori che lavorano
Bambini con un genitore che lavora
Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili
Bambini con un fratello frequentante già la scuola dell’infanzia nella quale si
presenta l’iscrizione
g. Per ulteriori fratelli minorenni (uno o più di uno)
h. Continuità con il nido comunale del paese di residenza
i. Continuità con il nido comunale dei paesi dell’Istituto Scolastico
j. Continuità con un nido comunale al di fuori dei paesi dell’Istituto Scolastico
k. Continuità con lo spazio giochi dello stesso Comune (con certificazione
dell’effettiva frequenza)
TOTALE

8
8
4
6
6
2
4
3
2
1

Punto3 - Bambini residenti nei comuni dell’Istituto (con priorità ai residenti nei comuni con scuola
dell’Infanzia statale)
a)
b)
c)
d)

Bambini diversamente abili con certificazione ASL
5
Bambini di cinque anni
5
Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali
5
Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all'interno dell’Istituto (anche con genitori
non residenti nel Comune)
5

Su graduatoria:
Indicatori

punti

Bambini di quattro anni
Bambini orfani
Bambini con un unico genitore
Bambini con nonni residenti nel comune
Bambini con due genitori che lavorano nel comune
Bambini con un genitore che lavora nel comune
Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili
Bambini con un fratello frequentante già la scuola dell’infanzia nella quale si
presenta l’iscrizione
i. Bambini con un fratello frequentante la Scuola Primaria o Secondaria di I grado nel
comune in cui si chiede l’iscrizione
j. Per ulteriori fratelli minorenni (uno o più di uno)
k. Continuità con il nido comunale del paese in cui si presenta la domanda di
iscrizione
l. Continuità con il nido comunale dei paesi dell’Istituto Scolastico/frequenza
anticipo-sezione primavera
m. Continuità con un nido comunale al di fuori dei paesi dell’Istituto
Scolastico/frequenza sezione primavera
n. Continuità con lo spazio giochi del Comune in cui si presenta l’iscrizione (con
certificazione dell’effettiva frequenza)
o. Per l'impegno di frequenza fino alle ore 16:00
TOTALE

15
10
8
6
6
4
6
6

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

punti
dichiarati

3
2
4
3
2
1
6

Punto4 - Bambini non residenti
a) Bambini diversamente abili con certificazione ASL
5
b) Bambini di cinque anni
5
c) Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali
5
d) Bambini che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all'interno dell’Istituto (anche con genitori
non residenti nel Comune)
5
Su graduatoria:
Indicatori

a. Bambini di quattro anni

punti

15

punti
dichiarati

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bambino orfano
Bambini con un unico genitore
Bambini con nonni residenti nel comune
Bambini con due genitori che lavorano nel comune
Bambini con un genitore che lavora nel comune
Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili
Bambini con un fratello frequentante già la scuola dell’infanzia nella quale si
presenta l’iscrizione
i. Bambini con un fratello frequentante la Scuola Primaria o Secondaria di I grado nel
comune in cui si chiede l’iscrizione
j. Per ulteriori fratelli minorenni (uno o più di uno)
k. Continuità con il nido comunale del paese in cui si presenta la domanda di
iscrizione
l. Continuità con il nido comunale dei paesi dell’Istituto Scolastico/frequenza
anticipo-sezione primavera
m. Continuità con un nido comunale al di fuori dei paesi dell’Istituto
Scolastico/frequenza sezione primavera
n. Continuità con lo spazio giochi del Comune in cui si presenta l’iscrizione (con
certificazione dell’effettiva frequenza)
o. Per l'impegno di frequenza fino alle ore 16:00
TOTALE

10
8
6
6
4
6
6
3
2
4
3
2
1
6

__________________________, li_____________________
In fede
_______________________________________
N.B. Barrare la casella e sommare i punti che interessano

