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RICHIESTA DI ACCOGLIENZA

Anno scolastico 2022/2023

Il seguente modulo ha lo scopo di raccogliere dati per formulare una graduatoria interna per l’iscrizione dei bambini .
(si prega di scrivere in stampatello) e di inviare il modulo debitamente compilato a : scuola@sacrafamiglia2003.191.it
Cognome del bambino__________________________________ Nome__________________________________
Data di nascita ________________ Luogo___________________________ Provincia______________________
Residenza in Via ________________________________

Città ___________________ Tel____________________

Criteri per la definizione della graduatoria - Barrare il criterio corrispondente alla propria situazione
Descrizione del criterio di priorità
1 Bambino diversamente abile
2
3

Bambini di 4 o 5 anni
Bambini provenienti da Nido e/o Sezione Primavera
Bambino la cui famiglia risiede nel bacino di utenza,
parrocchiale e/o comunità pastorale sulla
quale è sita la scuola
Bambino con fratelli e sorelle che frequentano la
medesima scuola e/o bambini figli di dipendenti della
scuola stessa
Bambino la cui famiglia risiede nel Comune di Monza.

Punti

x

PRIORITÀ
PRIORITÀ
PRIORITÀ

4 territorio

30

5

20

6

Bambino proveniente da famiglia supportate da enti di

7 assistenza o situazioni particolari

Mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori o

8 di uno di essi
9 Bambino con entrambi i genitori che lavorano
10 Bambino con un solo genitore che lavora

Bambino con fratelli e sorelle che hanno frequentato la

11 medesima scuola

Bambino la cui famiglia non risiede nel bacino di utenza,
territorio parrocchiale e/o comunità pastorale sulla
12
quale è sita la scuola, ma è accudito da una persona
residente con entrambi i genitori che lavorano.
Bambino i cui genitori, pur non residenti nel bacino di
utenza, territorio parrocchiale e/o comunità pastorale
13
sulla quale è sita la scuola, lavorano nel territorio.

15
12
12

NOTE AD USO INTERNO
chiedere documenti con certificazione
motivazione della priorità: dare la possibilità di
iscriversi ai bambini con minor tempo di
permanenza nella scuola dell'infanzia
solo per le scuole funzionanti come Istituto
Comprensivo o attuatrici di sperimentazione

punteggio alto in relazione alla nuova
convenzione con il Comune
criterio che rispetta la natura delle nostre scuole
criterio che rispetta la natura delle nostre scuole

10
6
5
per i non residenti

4
per i non residenti

4

Il Consiglio d’Amministrazione
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver letto i criteri sopra esposti, di aver barrato quelli
che riguardano la situazione di mio/a figlio/a e di accogliere la graduatoria che ne conseguirà.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza ai sensi dell'Art.26 L.15/68 delle sanzioni penali cui possa
andare incontro in caso di false dichiarazioni.
Monza, il.......................
Firma.................................

