
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO 

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco 
 

Allegato al modulo di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per la predisposizione di 
eventuale lista  d’attesa 

 
 
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili, si terrà conto 
dei criteri di precedenza per l’ammissione definiti dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2016 con delibera n. 
26/2016. A tal fine, il genitore/tutore è tenuto ad autocertificare le informazioni necessarie sotto riportate. 

 

Io  sottoscritto/a _________________________________ nato/a il    

a  ______________ prov. _____ _______ 

genitore/tutore/affidatario dell’alunno ___________________________________________________ 

 avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

DICHIARO 

1. L’alunno/a è residente nel Comune di   

2. L’alunno/a è diversamente abile (certificato ai sensi della L.104/92) ........  □ SI □ NO 

3. L’alunno/a ha compiuto/compirà 5 anni entro 31/12/17 e 

 frequenterà per la prima volta la scuola dell’infanzia ..............  □ SI □ NO 

4. L’alunno/a appartiene ad un nucleo familiare in cui sia presente un solo genitore 

esercitante la patria potestà .......................................................................  □ SI □ NO 

5. L’alunno/a appartiene ad un nucleo familiare in situazione di disagio socio-familiare 

documentabile dai Servizi Sociali del comune di appartenenza ...............  □ SI □ NO 

6. Almeno un genitore dell’alunno/a  è attualmente disoccupato o in cassa integrazione 

straordinaria o iscritto nelle liste di mobilità................................................  □ SI □ NO 

7. L’alunno/a ha almeno un fratello/sorella frequentante la stessa 

Scuola dell’infanzia  □ SI □ NO 

 
Nel  caso fosse necessario predisporre la lista d’attesa, la Segreteria richiederà di produrre la 
documentazione di cui ai punti 4, 5 e 6 entro 30 giorni dal termine di scadenza delle iscrizioni.. 
Decorso tale termine, la mancata consegna della documentazione determinerà l’impossibilità 
dell’attribuzione del punteggio correlato.  

ll genitore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria l’eventuale venir meno dei requisiti 
sopra certificati. 

      
 (Data e luogo) (Firma) 


