
                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ALZANO LOMBARDO 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DELLE PRECEDENZE ALL’ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “R. FRANZI” DI BUSA  PER L’A.S. 2022-23  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________ genitore del/la bambino/a ___________________ 

nato/a a__________________________  provincia ______ il ________________________  

e residente a_______________________________ via______________________________n.____ 
consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero L. 15/68 – L. 127/97 – L.131/98 –  
DPR 455/2000  (l’Amministrazione si riserva di effettuare le eventuali verifiche) 

DICHIARA che… 
TUTTI I REQUISITI INDICATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

□ SI TRATTA DI UNA RICHIESTA DI ANTICIPO (riguarda i bambini che compiono i tre anni entro il 30/04/2023) 
 

N.B: LA PARTE SEGUENTE NON DEVE ESSERE COMPILATA IN CASO DI BAMBINI ANTICIPATARI PER I QUALI LA PRIORITA’ E 
DETERMINATA SOLO DALL’ ETA’ ANAGRAFICA 

TABELLA PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
n. descrizione punteggio 
1  

La propria famiglia risiede nel Comune di ………………………………  
via ___________________________ n. _______ 
Si ricorda che il domicilio non è da considerarsi residenza. 

 
 

2 La propria famiglia ha la residenza nella seguente frazione del Comune di 
Alzano Lombardo: 

 BURRO 
 OLERA  
 MONTE DI NESE 

in via______________________________ n. _________ 
Si ricorda che il domicilio non è da considerarsi residenza. 

Se ha questa condizione non 
prosegua nella compilazione di 
questa tabella perché suo figlio ha 
la precedenza secondo quanto 
stabilito in un accordo fra Comune 
ed abitanti delle frazioni indicate. 

3 Il bambino di cui si chiede l’iscrizione compirà  i 4/5 anni entro il 31 dicembre 
2022 (la priorità è determinata dall’età anagrafica). 
 
Indicare se il bambino compie 5 anni entro il 31/12/2022 
Indicare se il bambino compie 4 anni entro il 31/12/2022 
                                    

Se ha questa condizione suo figlio 
avrà la precedenza sui bambini che 
compiono i 3 anni entro il 
31/12/2022 indipendentemente dal 
punteggio. Continui comunque la 
compilazione della domanda per 
definire il punteggio interno alla 
specifica graduatoria. 

4 Il bambino è in possesso di diagnosi funzionale (legge 104/92) Punti 5   

5 Il bambino è in situazione di affido famigliare 
 

Punti 4   

6 Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno Punti 4   
7 Il nucleo famigliare è monoparentale con lavoratore a tempo pieno Punti 4   

8 Il nucleo famigliare è monoparentale con lavoratore a part-time Punti 3   

9 Il nucleo famigliare con un genitore che lavora a tempo pieno e il secondo a 
part-time 

Punti 2   

10 Il nucleo famigliare ha un solo genitore lavoratore Punti 1   

11 Il nucleo famigliare ha più di 3 figli Punti 2   

12 Il nucleo famigliare ha 2/3 figli Punti 1  

TOTALE PUNTEGGIO PUNTI 
a cura della segreteria 

Alzano L.do______             
                                            Firma di autocertificazione_________________________ 

 
 

La presente tabella è stata aggiornata dal CDI del 17/12/2014  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della segreteria)

 

All. A 


