
  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI CRITERI 

 PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI A TEMPO PIENO  

 
IL SOTTOSCRITTO:                    COGNOME                                             NOME       

 

GENITORE DELL’ALUNNO:    COGNOME                                             NOME       

                                                           

1) CRITERI PER ALUNNI RESIDENTI  NEL COMUNE DI VINCI:   

 
Precedenza  certificazioni ASL attestanti: 

 a Handicap o problemi di sviluppo nel bambino   

 b Gravi problematiche di natura socio-culturale nella famiglia   
 

Stato civile dei genitori                 punti 

 a Coniugato/a convivente 0       

 b Separato/a legalmente, divorziato/a (0,25 a genitore) 

Celibe/nubile non convivente con riconoscimento del figlio (0,25 a genitore) 

 

0,50 

 

      

 c 
 

Vedovo/a, nubile, non convivente senza riconoscimento del figlio da parte del padre celibe, non 

convivente, con rinuncia alla cura del figlio da parte della madre 

 

3 

 

      

 

Condizione lavorativa dei genitori (punteggio da calcolare per la condizione di ciascun genitore)        punti                                   

 a Invalidità superiore al 75% 2       

 b Lavoro fuori regione 3       

 c Sede di lavoro oltre  50 km dall’abitazione 1       

 d Sede di lavoro oltre 30 km dall’abitazione 0,5       

 e Sede di lavoro oltre km 15 dall’abitazione 0,25       

 f Orario spezzato 0,15       

 g Orario a turni o variabile 0,25       
 

Nucleo familiare                punti 

 a Disabilità/handicap  3       

 b affidamento 1       

 c adozione 0,5       

 d Presenza di altri figli (conteggiato una sola volta) 0,5       

 e Presenza di altri figli in una classe a T.P.  (conteggiato una sola volta) 0,25       

 f Gemello/a (non cumulabile con i precedenti) 1       

                                               TOTALE PUNTEGGIO        

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARA’ DATA PRECEDENZA AL VALORE  I.S.E.E. INFERIORE  
 

2) CRITERI PER ALUNNI NON RESIDENTI  NEL COMUNE DI VINCI: 
 

Precedenza  certificazioni ASL attestanti : 

 a Handicap o problemi di sviluppo nel bambino   

 b Gravi problematiche di natura socio-culturale nella famiglia   
 

Precedenza figli di Dipendenti dell’Istituzione Scolastica 

 a Figli di non residenti dipendenti dell’Istituto Comprensivo    
 

Stato civile dei genitori                 punti 

 a Coniugato/a convivente 0       

 b Separato/a legalmente, divorziato/a (0,25 a genitore) 

Celibe/nubile non convivente con riconoscimento del figlio (0,25 a genitore) 

 

0,50 

      

 c 
 

Vedovo/a, nubile/celibe, non convivente senza riconoscimento del figlio da parte del padre 

celibe, non convivente, con rinuncia alla cura del figlio da parte della madre 

 

3 

 

      

 

Condizione lavorativa dei genitori (punteggio da calcolare per la condizione di ciascun genitore)      punti                                   

 a Invalidità superiore al 75% 2       

 b Lavoro fuori regione 3       

 c Sede di lavoro oltre  50 km dall’abitazione 1       

 d Sede di lavoro oltre 30 km dall’abitazione 0,5       

 e Sede di lavoro oltre km 15 dall’abitazione 0,25       

 f Orario spezzato 0,15       

 g Orario a turni o variabile 0,25       

 h Figli di non residenti dipendenti dell’Istituto Comprensivo              

                                               TOTALE PUNTEGGIO        

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARA’ DATA PRECEDENZA AL VALORE  I.S.E.E. INFERIORE     

 

 

FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE 
          

 

               _______________________________________ 
 

IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE CONSEGNATO: 

- personalmente presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo di Vinci in Via Val di Sole n.2 a Vinci; 

- per mail all’indirizzo PEC fiic868003@pec.istruzione.it , utilizzando la  posta certificata con firma digitale e allegando fotocopia del 

documento di identità del dichiarante. In subordine e con le stesse modalità, l’invio può essere effettuato a mezzo e-mail istituzionale della 

scuola fiic868003@istruzione.it.         
  


