
              ALLEGATO N.  1 
    DICHIARAZIONE 
 ai fini delle graduatorie per l’iscrizione alla Scu ola dell’Infanzia 2019/20 
 
Il / la  sottoscritto/a ___________________________________ Tel/Cell. __________________(**) 
in qualità di            □   padre              □   madre                   □   tutore 
 
dell’ alunno/a ________________________________________nato/a il ____________________  
     DICHIARA 
Criteri  per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia  
Anno scolastico 2019/2020   
 

Punti  Dichiarati  
(barrare la 
casella) 

Riservato  
all’Ufficio  

Alunni residenti nel Comune di Buccinasco o con documentato 
trasferimento di residenza in atto  

10   

Alunni diversamente abili 10   

Alunni che compiono i 5 anni entro il 31.12.2019 10   
Alunni ancora inseriti nella lista d’attesa relativa all’anno scolastico 
2018/19 

9   

Alunni che si trasferiscono da altro comune avendo già frequentato 
un’altra scuola nel precedente anno scolastico 

8   

Alunni conviventi con un solo genitore, sempre che lo stesso sia 
lavoratore 

8   

Alunni che convivono con portatori di handicap o invalidità totale 8   
Alunni di famiglie con ISEE  inferiore a € 8.000,00  7   
Alunni residenti nelle vie adiacenti la scuola individuate dal  
perimetro delle strade in allegato A 

6   

Alunni alla prima iscrizione che compiono i 4 anni entro il 31.12.2019 6   
Alunni con fratelli frequentanti e/o iscritti l’asilo nido di via Dei Mille 
frequentanti l’asilo nido 

6   

Alunni frequentanti l’asilo nido nell’anno scolastico  6   
Alunni con genitori entrambi lavoratori o di cui uno in cerca di 
occupazione  

6   

Alunni non residenti e non domiciliati a Buccinasco, ma  con 
entrambi i genitori lavoratori,di cui almeno uno presso ditte o enti 
ubicati nel Comune(*). 

3   

Alunni con fratelli gemelli o con fratelli frequentanti la scuola 
dell’infanzia al momento dell’iscrizione 

2   

   
                                                                                                                         

Totale  
punti  

  

 
 
(*) Sede di Lavoro del Padre _______________________________________________________ 
      Sede di Lavoro della Madre _____________________________________________________ 
 
(**) Recapito telefonico per contatti in caso di chiarimenti in merito ai punteggi dichiarati. 
Autocertificazione ai sensi: Leggi 15/9168, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della 
presentazione della domanda davanti all’impiegato della scuola;nel caso di domanda presentata da persona diversa dal 
genitore/tutore che ha compilato il modulo, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità ai fini della 
validità dell’autocertificazione. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione,esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
 (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale, n. 305). 
Buccinasco,…………………………..                         …………………………………… 

            (firma) 



Allegato A 
Perimetro delle vie di riferimento: 
Via Marsala, Via Buozzi, Via Palermo, Via Curiel, Via Rosselli, Via Emilia, Via Per Rovido, Via 
Cadorna, Via Diaz, Via P. Micca, Via S. Francesco d’Assisi, Via Primo Maggio, Viale Manzoni, 
Via Due Giugno, Via Asiago, Via Trieste. 
 


