
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA 
A.S. 2020/21 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2021/22 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

 

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono utilizzati dalla scuola esclusivamente nell’ambito  
e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.vo n. 196 del 30.06.03) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA _________________________________________________ 
 

ALUNNO ______________________________________________________________ 
 
                               CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE                                sezione riservata  

                                                                                                                                                                                                               all’ufficio 
 
 

1) Residenza del nucleo familiare 
 

2) Alunno in età scolare (nato il ……………………………..)   
 

3) Bambini di età scolare maggiore: 5 anni 
 4 anni 
 

4) Fratelli già frequentanti questa scuola dell’infanzia che proseguono la frequenza  
    nell’anno successivo 
 

          Nome ……………………………….....……… classe ……………………….. a.s. 2020/21 
 

Nome ……………………….….……………… classe ……………………….. a.s. 2020/21 
 

5) Iscrizione entro il termine previsto per legge 
 

6) Alunno disabile 
    (requisito documentato da certificazione rilasciata dall’ASL o Ente convenzionato) 
 

7) Disagiate condizioni socio – economiche 
     (requisito documentato con dichiarazione aggiuntiva) 
 

8) Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare per qualsiasi causa (divorzio,  
    separazione, decesso, unico riconoscimento, ecc….) senza assegno di mantenimento 
    o alunno residente in un Comune dell’IC di Costa Masnaga in cui non è presente una  
    scuola dell’infanzia statale 

                     TOTALE 
 

In caso di parità di condizioni verranno considerati, in relazione alla scuola d’inserimento,  
i seguenti ulteriori criteri che dovranno essere autocertificati: 
 

  9) Residenza in località Camisasca/Cibrone                          8 punti 
 

10)  Bambini non residenti accuditi da parenti residenti nel Comune in cui li si iscrive                         6 punti  
 

11) Genitori che lavorano nelle vicinanze della scuola                               6 punti 
       

                     TOTALE 
 

 

 In caso di ulteriore parità di punteggio verrà considerata la maggior età anagrafica.  
 

 Nel caso di alunni anticipatari, a parità di punteggio, verrà considerata prioritaria la maggiore età 
anagrafica. 

 

CRITERI DA APPLICARE A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’iscrizione all’anno in corso viene revocata d’ufficio nel caso di: 
 

▪ mancata frequenza non giustificata entro il 31 ottobre 
 

▪ assenza non giustificata superiore ai 4 mesi continuativi 
 

Costa Masnaga, ……………………………         Firma di un genitore 

               
……………………………………..… 

32 punti  

 
 20 punti 

 
10 punti 
 

  8 punti 
 
  6 punti 
 
 
 
 
 

 
 

  6 punti 
 

 
  6 punti 

 
 
  4 punti 
 
 
  4 punti 

 

 


