Direzione Didattica Statale Circolo I /

COMPRENSIVO 2
CRITERI a. s. 2018/2019

SESTO FIORENTINO

Autocertificazione dei dati necessari alla formazione della graduatoria per la
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ CAVALCANTI “
Nell’eventualità che si verifichi un esubero di domande per il plesso richiesto, al fine di compilare una graduatoria di diritto, si terrà conto dei
criteri generali sotto elencati, elaborati ed approvati dal Consiglio di Istituto del 21/12/2018 delibera n. 32.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A______________________________________________________________________

in qualità di :

genitore

tutore

affidatario

dell’alunno/a______________________________________________________________
Scuola Primaria frequentata _____________________________________ N. _____ anni di frequenza
Il /La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione (dall'art.75 del d.p.r. 28.12.2000 n° 445) e di
essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti
falsi non veritieri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.

viene riconosciuto il diritto di iscrizione agli alunni con certificazione ASL attestante situazione di handicap;
(consegnare in Segreteria Didattica copia della certificazione o altra documentazione entro 10 gg dalla chiusura delle iscrizioni)

2.

viene riconosciuto il diritto di iscrizione agli alunni in affidamento o adottati oppure a coloro che si
trovano in condizioni disagiate attestate da enti. (allegare copie della documentazione)

3.

(barrare una sola risposta fra a,b,c,d,e,f)
a)
provenienza dell’alunno dalle scuole di competenza del Comprensivo 2 o dalla Scuola Primaria
Bortolotti del Comprensivo 3 di Sesto F.no o residente nel territorio di competenza del comprensivo
2*……………………..………………………………………..………………..
punti 100

b)

domicilio del nucleo familiare per lavoro nel territorio di competenza del Comprensivo 2
di Sesto F.no ma residenza in altra PROVINCIA ………………………………………….
lavoro di entrambi i genitori all’interno del territorio di competenza del Comprensivo 2
e residenza nei Comuni limitrofi di Sesto Fiorentino*** (allegare documentazione) ........
lavoro un genitore all’interno del territorio di competenza del Comprensivo 2
e residenza nei Comuni limitrofi di Sesto Fiorentino*** (allegare documentazione) .....
residenza nel Comune di Sesto Fiorentino *…………………………….……………

c)
d)
e)
f)

punti

20

punti
punti

10

punti
punti

5

presenza di uno o più fratelli/sorelle frequentanti la Scuola Cavalcanti (A.S. 2018/19) ... punti

60

presenza di parenti che possono accogliere gli alunni al termine delle lezioni, residenti nel
comune di Sesto Fiorentino (solo nonni e zii) (presentare autocertificazione) ………………………..
residenza nei Comuni limitrofi di Sesto Fiorentino **… ………………..

g)

punti 40

……………

25

2

4. (barrare se in possesso del requisito)
a)

(per ogni fratello/sorella indicare il nome, cognome, il plesso e la sezione frequentati, nella parte inferiore del presente modulo)

b)

presenza di uno o più di fratelli/sorelle frequentanti le scuole di competenza del Comprensivo 2 di
Sesto F.no e frequentanti la scuola primaria Bortolotti (A.S. 2018/19) ……………….punti
30
(per ogni fratello/sorella indicare il nome, cognome, il plesso e la sezione frequentati, nella parte inferiore del presente modulo)

alunno con uno o più fratelli/sorelle che hanno frequentato la classe 3^ nell’a.s. 2017/18 punti

c)

20

(per ogni fratello/sorella indicare il nome, cognome, il plesso e la sezione frequentati, nella parte inferiore del presente modulo)

(per ogni fratello/sorella indicare il nome, cognome, il plesso e la sezione frequentati, nella parte inferiore del presente modulo)

5. (barrare se in possesso del requisito)
presenza nel nucleo familiare di una sola figura genitoriale …………………... punti

a)

5

TOTALE PUNTI DICHIARATI_____________________________

 Fratelli/Sorelle

che nell’a.s. 2018/2019 che frequenteranno le scuole del Comprensivo II o provenienti dalla Primaria

Bortolotti:
Cognome e nome

1_____________________________________________
2_____________________________________________
3_____________________________________________

Plesso

Sezione

________________________________ ___________
________________________________ ___________
________________________________ ___________

 Fratelli/Sorelle frequentanti nell’a.s. 2018/2019 la scuola Cavalcanti
Cognome e nome

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Sezione

___________
___________
___________

 Fratelli/Sorelle che nell’a.s. 2017/2018 hanno frequentato la classe terza della scuola Cavalcanti
Cognome e nome

Sezione

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

*
**

la residenza deve essere effettiva al 31 ago sto 2018
Comuni limitrofi di Sesto Fiorentino: (Firenze, Calenzano, Vaglia, Fiesole, Campi B)





___________
___________
___________

a parità di punteggio verranno privilegiati gli alunni residenti nelle strade limitrofe alla scuola Cavalcanti
appartenenti alla sona di competenza del com prensivo 2 (via Guerrazzi, Via Presciani, Via delle Rondini, via
Giordano Bruno, via Garibaldi, Via Mazzini, , Via Gramsci dal n.126 al n. 177, viale Ferraris,via Fratelli
Bandiera, Viale Giulio Cesare, via Fratelli Cairoli)

Si ricorda che in presenza di eventuali ricorsi avverso la graduatoria “non verranno pr ese in esame le rettifiche che cambiano
nella sostanza la prima dichiarazione”.

Sesto Fiorentino, li_____________________2018

Firma _______________________________________
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale

