
                                                                                                                                   

                                                           SCUOLA PRIMARIA                                                            Mod. E 
MODULO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE        

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci anche ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che il bambino _________________________________________, nato a 

________________________ il _______________, di cui è genitore/tutore e per il quale ha richiesto 

l’iscrizione, per l’anno scolastico 2017/18, alla classe 1^ della Scuola Primaria della sede di:  

 Via Lanciani n°45    -     Via Nomentana n°343, con il seguente modello orario:          

 Tempo pieno    (40 ore settimanali)    Tempo normale ( ……. ore settimanali) 

ha diritto alle preferenze di seguito indicate: 
  

  casi segnalati dal servizio T.S.M.R.E.E. (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva) della 

      A.S.L. o dai servizi sociali del comune (disabilità, svantaggio socio-economico); bambino orfano 

      di entrambi i genitori o affidato legalmente a persona diversa dai genitori 

      ALLEGARE DOCUMENTAZIONE  

  bambino residente nel territorio del II Municipio o figlio di dipendente pubblico trasferito  per motivi di 

servizio da altra città in sedi ubicate nel territorio del Municipio II (es. personale militare). In quest’ultimo 

caso si esclude l’attribuzione di ulteriori punteggi relativi alla residenza. 

  bambino residente nel territorio del III Municipio (ex IV) o IV (ex V) 

  bambino nella cui famiglia è presente una persona portatrice di handicap convivente secondo L.104/92,   

      art. 3, comma 3 

      ALLEGARE CERTIFICAZIONE L. 104/92 E AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 

  bambino con entrambi i genitori lavoratori o figlio di genitore unico (1) lavoratore 

      ENTE E SEDE DI LAVORO o PARTITA I.V.A. (se autonomo) DEL PADRE: 

      ENTE E SEDE DI LAVORO o PARTITA I.V.A. (se autonomo) DELLA MADRE: 

  bambino con almeno un genitore che lavora nel territorio del II Municipio 

      ENTE E SEDE DI LAVORO: 

      Se lavoratore autonomo, indicare anche la PARTITA I.V.A. 
 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 

  bambino con fratelli/sorelle frequentanti (2)  ordini di scuola dell’I.C. “Piazza Winckelmann” (inclusa la  

      Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lanciani) 

  bambino proveniente dalla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Piazza Winckelmann” (via Nomentana) o  

      Comunale di via Lanciani: 

 con 3 anni di frequenza 

 con 2 anni di frequenza 

 con 1 anno di frequenza 
 

Roma ____________             ___________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR 445/2000) 

da apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato  

della scuola 
 

N.B. – I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 

7 dicembre 2006, n°305. 
 

Roma ____________      Firma* __________________________ 

 

          Firma* __________________________ 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
__________________________________________________ 

 (1) Per “genitore unico” si intende il genitore che vive da solo con il proprio figlio ed è l’unico a farsi carico della sua educazione e del suo mantenimento 

economico. 
(2) Per “frequentanti” si intendono fratelli/sorelle che nell’a. s. in corso all’atto dell’iscrizione frequentano l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

in una sezione della Scuola dell’Infanzia (inclusa la Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lanciani) o in una classe della Scuola Primaria o Secondaria di 

primo grado.  


