SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO
NOME E COGNOME ALUNNO…………………………………………………

A CONDIZIONI PARTICOLARI/ PRECEDENZE
1.Alunna/o con disabilità

Si

No

2.Alunna/o seguito dal servizio socio-educativo territoriale

Si

No

B CONDIZIONI NUCLEO FAMILIARE

punti

Alunna/o orfano di entrambi genitori

20

Alunna/o in famiglia con un solo genitore

15

Alunna/o con fratelli o sorelle di età inferiore ai 14 anni

10

Alunna/o appartenente a nucleo familiare con componente disabile

15

Alunna/o con fratelli o sorelle frequentanti il tempo pieno

10

C CONDIZIONI LAVORATIVE
Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno

5

Alunna/o con genitori che lavorano uno full/time e l’altro part/time

4

Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano part/time

3

Alunna/o con un genitore occupato a tempo pieno

2

Alunna/o con un solo genitore occupato a tempo pieno ( vedova/o)

5

D CONDIZIONI TERRITORIALI
Alunna/o residente nel comune di San Gavino Monreale

15

Alunna/o residente all’interno del bacino territoriale dell’Istituto ( Sardara o Collinas)

10

Alunna/o residente al di fuori del bacino territoriale dell’Istituto

5

Alunna/o che ha frequentato la scuola dello stesso Istituto (5 punti per ogni anno)

15

La graduatoria a punteggio entra in funzione dopo aver soddisfatto le precedenze.
Si ricorda che il numero da cui partire per quantificare la composizione della classe è quello
indicato nelle tabelle ministeriali: minimo 15, massimo 26.
TEMPISTICA
I genitori all’atto dell’iscrizione dovranno compilare e sottoscrivere una tabella di rilevazione
delle condizioni familiari ed autocertificare la condizione lavorativa. Tutti i documenti
necessari a comprovare le particolari condizioni familiari che daranno modo di
realizzare “Graduatorie” devono essere presentate entro e non oltre la data di scadenza
per la presentazione della domanda di iscrizione.
Le graduatorie saranno esposte entro 5 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande
di iscrizione presso il sito istituzionale.
Rimane facoltà del Dirigente scolastico vagliare casi particolarmente meritevoli di
attenzione e riservatezza.

