ALLEGATO 1. DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER
L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’ INFANZIA IC VINOVO - ANNO SCOLASTICO 2019/20
ALUNNO/A __________________________________________________ NATO/A IL _______________
RESIDENTE A____________________ VIA ______________________________________________________
A. RESIDENTE in Vinovo centro (priorità per scuola LUZZATI)
B. RESIDENTE a Tetti Rosa, Tetti Grella, Tetti Borno (afferente scuola LUZZATI)
C. RESIDENTE in Via Stupinigi oltre la rotonda di Tetti Grella, Garino e villaggi circostanti (afferente scuola
BUOZZI)
D. NON RESIDENTE con abitazione collocata in prossimità di un edificio scolastico dell’I.C. di Vinovo (priorità)
E. NON RESIDENTE

GRADUATORIA PER:
1 RESIDENTI
2 ANTICIPATARI (alunno nato tra 01 gennaio e 30 aprile 2017 per a.s. 2019/20)
3 NON RESIDENTI
RICHIESTA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA :
“E. LUZZATI” VINOVO
“B. BUOZZI” GARINO
PUNTO

A priorità
B priorità
C

MESE NASCITA

……………………

SCUOLA RICHIESTA afferente l’abitazione

Sì
No

ALUNNO/A:
in situazione di disabilità documentata o in situazione problematica
(con segnalazione
riservata al
Dirigente Scolastico o
documentazione da parte dei servizi socio- assistenziali)
di cinque anni
di quattro anni

PUNTEGGIO
PREVISTO

Con
certificazione

350
250
130

in famiglia monoparentale (vedovi, ragazze madri, un solo genitore
che eserciti la patria podestà)

50

E

con genitore/i lavoratore/i

25

F

con genitore che eserciti incarichi lavorativi in località diverse
dall’area metropolitana di Torino o che svolga turni di lavoro
dipendente (dalle 6:00 alle 23:00 o sulle 24 ore)

G

con genitore disoccupato iscritto alle liste di collocamento (Centro
per l’impiego)

D

H

I

L

M

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Con
certificazione

Con
certificazione

per ciascuno

con frequenza regolare asilo nido/micronido per treenni
Indicare quale:_____________________
con fratello/sorella appartenente al nucleo familiare, fino a 10 anni
di età al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (nascita nel
2009 per a.s. 2019/20) o con madre in stato di gravidanza (certificata)
con fratello/sorella, appartenente al nucleo familiare, di età
superiore a 10 e inferiore a 15 anni al 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento (nascita dal 2004 per a.s. 2019/20)
con familiare (genitore o nonno) in servizio presso l’IC di Vinovo
Indicare chi _____________________________

15

Con
certificazione

per ciascuno

10

Con
certificazione

per ciascuno

10

10
per ciascuno

5
per ciascuno

5

TOTALE punteggio assegnato
- Si dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di codesta Scuola ai sensi del D.Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»,
art. 13; di essere informati che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e nei limiti stabiliti da tale D.Lgs, nonché dal Decreto Ministero Della Pubblica Istruzione n.305/2006 «Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari….»

DATA ______________________________

FIRMA GENITORE __________________________________________________________________
OPERATORE ______________________________________________________________

NOTE all’ALLEGATO 1
1. Dopo la chiusura delle iscrizioni, facendo riferimento alle certificazioni prodotte entro i termini

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

di
scadenza
ministeriali,
saranno
stilate
le
graduatorie
provvisorie,
per:
1 RESIDENTI 2 ANTICIPATARI 3 NON RESIDENTI e pubblicate entro un mese.
Avverso le graduatorie gli utenti potranno fare ricorso entro 10 gg.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate dopo 15 giorni dalla data di scadenza del ricorso e
saranno suscettibili di variazioni solo se, entro il 31 agosto, si iscriveranno alunni con
condizione di priorità (punti A e B: disabilità/problematicità e alunni cinquenni) o se vi
saranno trasferimenti in uscita di bambini.
Le ulteriori iscrizioni (dopo la data di chiusura ministeriale) saranno collocate al fondo della
graduatoria, con priorità per età (prima quattrenni, poi treenni) e per ordine di arrivo.
Gli alunni trasferiti (anche nel corso dell’anno scolastico) da altre scuole dell’infanzia, per
cambio di residenza, saranno collocati al primo posto della lista d’attesa qualora non vi siano
posti disponibili.
Per i bambini anticipatari (nati dal 01.01.2017 al 30.04.2017 per a.s. 2019/20) la graduatoria
viene stilata per mese di nascita.
Gli alunni di famiglie in attesa della consegna di nuova abitazione nel territorio di Vinovo,
saranno inseriti nella graduatoria dei residenti, con termine 31 agosto per il perfezionamento
della documentazione (pena decadimento).
A parità di punteggio, viene data la priorità ai bambini aventi età maggiore.
La possibilità di scegliere un plesso scolastico non afferente la propria abitazione è consentita
solo se il numero di posti a disposizione nel plesso richiesto lo consente (assenza di lista
d’attesa)
A. Alunno RESIDENTE in Vinovo centro (priorità per scuola LUZZATI)
B. Alunno RESIDENTE a Tetti Rosa, Tetti Grella, Tetti Borno (afferente scuola LUZZATI)
C. Alunno RESIDENTE in Via Stupinigi oltre la rotonda di Tetti Grella, Garino e villaggi circostanti (afferente scuola BUOZZI)

10. A partire da gennaio, in presenza di posti ancora liberi, dopo l’esaurimento della lista di attesa
dei residenti, si provvederà a inserire gli alunni anticipatari residenti.
11. L’assenza da scuola di 30 giorni, non giustificata, comporta il decadimento d’ufficio
dell’iscritto.

