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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021 

Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 2 

 

_l__ sottoscritt_ ______________________________in qualità di      padre        madre         tutore   

C H I E D E 

 

l’iscrizione del/la bambino/a __________________________________________________   

 

sesso                                      alla Scuola dell’Infanzia di     ____________________________  

  

C H I E D E di avvalersi, 
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 
                        Orario ordinario                         Orario ridotto                                   
              8 – 16,30 = h. 40                            8 – 13 = h. 25             
  settimanali    settimanali               

                             
C H I E D E altresì di avvalersi 

 
          dell’anticipo (per i nati dal 01/01/2018 al 30/04/2018) subordinatamente alla disponibillità di  
          posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31/12/2020 
 
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 
D I C H I A R A che 

 
Il/la bambino/a è nato/a a _____________________________ (__________) il _______________ 
 
codice fiscale __________________________________ cittadinanza ______________________  
 
Residenza anagrafica: città ___________________________ Via/P.za _____________________ 
 
Domicilio: città __________________________ Via/P.za ________________________________ 
 
Numeri telefonici (sempre reperibili) mamma __________________ papà___________________ 
 
EMAIL _____________________________ 
 
 
 
 
 

     

M F 

(Scelta non più modificabile 

durante l’anno scolastico) 

http://www.icalbengasecondo.edu.it/
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È stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie*                              c/o ASL di _______________ 
 
* Si ricorda che a norma di legge la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. (La certificazione può essere 
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000. N. 445; in tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2020). 
 
 

 
          

 

Dati genitori: 
 

Padre: Cognome ____________________________Nome ___________________ 

 

Data di nascita ________________ Luogo di nascita _________________________ 

 

Cittadinanza ______________________ Residente a __________________________ 

 

Via _______________________________  

 

 

Madre: Cognome_______________________ Nome ________________________ 

 

Data di nascita ________________ Luogo di nascita _________________________ 

 

Cittadinanza ______________________ Residente a __________________________ 

 

Via _______________________________  

 
 
classe frequentata da altri fratelli/sorelle _____________________________________________ 

 

data di arrivo in Italia per bambini stranieri nati all’estero ________________________________ 

 

 

                                                        

 
Firma di autocertificazione _______________________________ (Leggi 15/1968, 127/1997,131/1998,DPR 445/2000)  
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/2003, dichiara di essere 
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della P.A. (D.L. 30.6.2003, n.196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006 n.305) 
 
 
 
Data ________________  Firma____________________________________________ 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 
 
 

SI  NO 

Autorizzazione per effettuare uscite didattiche sul territorio a piedi 
o con l’impiego dello scuolabus in orario scolastico, previa 
comunicazione preventiva da parte degli insegnanti 

SI  NO 

SI SI  NO  NO Genitori Divorziati/Separati Affido congiunto (se l’affido non 
è congiunto allegare documentazione) 



 
 
 
 
 

MODULO PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE: 
 AVVALERSI O NON AVVALERSI  

DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo 
che apporta modifiche all’art.9.2 del Concordato Lateranense, il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine 
all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni d i corso in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

SCELTA DI: 
 
-     AVVALERSI DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
 
- NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

 
 
 
 
 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984, ratificato con la Legge 
25/03/1985, n° 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il 
valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche non 
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori 
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 
discriminazione.” 
 

Data ________________  Firma____________________________________________ 
 
 
 
 
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 
(cfr. art.155 Codice Civile modificato dalla Legge8/2/2006 n°54).  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 sia stata comunque condivisa. (con responsabilità 
diretta del firmatario) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

N.B. ALLEGARE: 

 

- FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A 
- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DELL’ALUNNO/A  
- FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ ENTRAMBI I GENITORI 
- CERTIFICATO MEDICO per eventuali diete specifiche in caso di allergie 
- DIAGNOSI FUNZIONALE (L.104/92) (in caso di disabilità dell’alunno/a) 

- ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ VACCINALE 
 

- Eventuali provvedimenti legali che riguardino l’alunno/a 

 



NOTA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile Signore/a, 
 
        la informiamo che il D. L.gs. n. 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) prevede che le 
persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà 
improntato ai principi della correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla 
riservatezza. 
        Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le 
forniamo le seguenti informazioni: 
        1. i dati personali da lei forniti, che riguardano 
l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi 
familiari, verranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite 
dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 
297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa 
collegata); 
        2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 
'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e 
quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati 
dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di legge e in considerazione delle finalità di rilevante 
interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del 
regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante 
con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a 
partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi 
dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 
'idonei a rivelare l'origine ra/zziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I 
dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
        3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 
poiché necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire 
all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo 
diritto all'istruzione e alla formazione; 
        4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità 
manuali che mediante l'uso di procedure informatiche, 
con le modalità e le cautele previste dal D.L.gs. 196/03; 
        5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto 
di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, 
alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste 
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o 
giudiziaria; 
        6. i dati personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o 
regolamento, in caso contrario potranno essere trattati 
attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; i 
dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno 
essere pubblicati mediante affissione all'albo della 
scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
        7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la 
tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, 
comma 2, del D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di 
agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per 
il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti 
scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi 

da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere 
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. 
La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di 
sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente 
per le predette finalità; 
        Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del 
trattamento per far valere i suoi diritti, così come 
previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta 
integralmente: 
        Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti) 
        - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
        - L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
          - dell'origine dei dati personali; 
          - delle finalità e modalità del trattamento; 
          - della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
          - degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 5, comma 2; 
          - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
        - L'interessato ha diritto di ottenere: 
          - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
          - la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
          - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
        - L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 
parte: 
          - per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
          - al trattamento di dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati 
personali è la scuola stessa, che ha personalità 
giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Poggio Sabina. Il 
Responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Ivan 
Gambina; il Rappresentante designato ai sensi dell'art.5 
c. 2 è il D.S.G.A Ivan Gambina 
     



INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
Il modulo  di iscrizione  recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28/12/2013, n°154 
che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito alcune specifiche 
disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  
 
Art. 316 co.1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto 
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 
stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 
Art. 337 –ter co.3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 
relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono 
assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 
comportamento anche ai fini della modifica delle modalità di affidamento. 
 
Art. 337-quater co.3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal 
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate 
da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro 
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra elencate la richiesta di iscrizione rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di 
aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del Codice Civile sopra richiamate in materia di 
responsabilità genitoriale. 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
La compilazione del presente modulo di domanda di iscrizione  è avvenuta  secondo le disposizioni previste 
dal DPR 28/12/2000 n°445 “Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa come modificato dall’art. 15 delle Legge 12/11/2011 n°183 e presa visione 
della informativa della responsabilità genitoriale e della Nota al Trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Albenga_____________________   Firma  
 
 
 _______________________________  
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S. 2020/2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________genitore di _____________________________ 

 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

Dichiarazione sostitutiva di Certificazione 

(art.2 Legge n.15 del 4.1.1968 e s.m.) 

 

di avere diritto ai seguenti punteggi in base a quanto di seguito specificato: 
 

GRADUATORIE 

Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verranno predisposte le  graduatorie che saranno 

esposte , di norma a fine marzo. 

-ELENCO DEGLI ALUNNI AMMESSI ALLA FREQUENZA 

 GRADUATORIA DEGLI ALUNNI IN LISTA DI ATTESA ( suddivisa in :alunni iscritti nei termini; alunni iscritti 

fuori termine ; anticipatari) 

• ELENCO ALUNNI NON AMMESSI PERCHE’ PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI 

Potranno essere inoltrati reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Scaduti 

tali termini i reclami non saranno presi in considerazione.  

LISTA DI ATTESA 

La lista di attesa degli iscritti sarà aggiornata anche in seguito a nuove iscrizioni pervenute oltre i termini di 

iscrizione. Ad anno iniziato i bambini che dovessero assentarsi dalla scuola dell’infanzia senza giustificato 
motivo per un periodo superiore a gg.30 (compresi i giorni festivi), perdono il diritto alla frequenza ; a seguito 

del depennamento di questo alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in lista di attesa per 
quella scuola . 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Gli alunni riconfermati dell’anno scolastico precedente hanno la precedenza assoluta rispetto ai 
nuovi iscritti. Per i nuovi iscritti la precedenza sarà definita in base ai requisiti e ai relativi punteggi.  

Le graduatorie sono organizzate per ogni singolo comune.  

Tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione (Dpr 28 dicembre 2000 n. 445), il genitore dichiara di 
avere diritto ai seguenti punteggi: 

PRIORITA’ ASSOLUTA di inserimento ( per alunni RESIDENTI e non residenti ) : 
Verranno accettate con priorità assoluta le domande di iscrizione di 
 

 alunni/e portatore di handicap (L.104 certificata) residente e non residente.( max posti disponibili a 
norma di legge- prevalgono i maggiori per età ) 

 

http://www.icalbengasecondo.edu.it/
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 casi sociali documentati dai Servizi ( residente e non residente ) 
 

I criteri di precedenza sono formulati col seguente ordine: 

1. BAMBINI DI 5 ANNI REDIDENTI 

2. BAMBINI DI 5 ANNI NON RESIDENTI 

3. BAMBINI DI 4 E 3 ANNI RESIDENTI 

4. BAMBINI DI 4 E 3 ANNI NON RESIDENTI 

Per ognuna delle seguenti categorie verrà stilata la rispettiva graduatoria  

 

Alunno residente 

domanda presentata entro i termini ( anche in altra 
scuola pubblica purchè documentata e motivata –in 
caso di trasferimento in corso d’anno) 

Punti 20   

Bambino di 5 anni Punti 20  

Bambino di 4 anni Punti 10  

Bambino di 3 anni  Punti 5  

 
La graduatoria dei residenti qualora non ci fossero sufficienti posti disponibili verrà 
ulteriormente graduata all’interno delle singole fasce d’età.  
 

Criteri di graduazione delle fasce d’età   Punteggio autovalutazione 

Bambino    con fratelli/ sorelle frequentanti la scuole 
dell’infanzia di cui chiede l’iscrizione 

Punti 5  

Bambino    con fratelli/ sorelle frequentanti le scuole 
all’interno dell’IC Albenga 2 

Punti 3  

Bambino   con sede di lavoro di almeno un genitore 
nel comune  

Punti 3   

Bambino  residente  nei Comuni dell’Istituto 
comprensivo Albenga 2  

Punti 3   

Situazione nucleo familiare (compresi conviventi e unioni di fatto)  

Nucleo monoparentale (ragazzo-padre; ragazza-
madre, vedovo/a; genitore con affido esclusivo) 

Punti 20  

Genitore disabile con certificazione L.104/92 o 
fratelli/ sorelle disabili certificati 

Punti 8  

Famiglia con 3 o più figli (compreso l’iscritto) la cui 
fascia di età rientra nella fascia 0/11 

Punti 2  

Situazione lavorativa genitori - MADRE 

Oltre le 30 ore settimanali Punti 7  

Da 20 a 30 ore settimanali Punti 6  

Fino a 20 ore settimanali  Punti 4  

In cerca di occupazione iscritto alle liste di 
collocamento mobilità 

Punti 2  

Turni di lavoro sulle 24 ore  Punti 2  

Pendolarità giornaliera oltre 30 Km Punti 2  

Situazione lavorativa genitori - PADRE 

Oltre le 30 ore settimanali Punti 7  

Da 20 a 30 ore settimanali Punti 6  

Fino a 20 ore settimanali  Punti 4  

In cerca di occupazione iscritto alle liste di 
collocamento mobilità 

Punti 2  

Turni di lavoro sulle 24 ore  Punti 2  

Pendolarità giornaliera oltre 30 Km Punti 2  

 
 
 
 
 
 
 



 

NON RESIDENTI 

I non residenti sono divisi per fasce di età 
 Sulla base dei posti residuali si procederà all’inserimento per fascia di età. 
 

Criteri di graduazione delle fasce d’età  Punti autovalutazione 

Bambino    con fratelli/ sorelle frequentanti la scuole 
dell’infanzia di cui chiede l’iscrizione 

Punti 5  

Bambino    con fratelli/ sorelle frequentanti le scuole 
all’interno dell’IC Albenga 2 

Punti 3  

Bambino   con sede di lavoro di almeno un genitore 
nel comune  

Punti 3   

Bambino  residente  nei Comuni dell’Istituto 
comprensivo Albenga 2  

Punti 3   

Situazione nucleo familiare (compresi conviventi 
e unioni di fatto)  

  

Nucleo monoparentale (ragazzo-padre; ragazza-
madre, vedovo/a; genitore con affido esclusivo) 

Punti 20  

Genitore disabile con certificazione L.104/92 o 
fratelli/ sorelle disabili certificati 

Punti 8  

Famiglia con 3 o più figli (compreso l’iscritto) la cui 
fascia di età rientra nella fascia 0/11 

Punti 2  

Situazione lavorativa genitori - MADRE   

Oltre le 30 ore settimanali Punti 7  

Da 20 a 30 ore settimanali Punti 6  

Fino a 20 ore settimanali  Punti 4  

In cerca di occupazione iscritto alle liste di 
collocamento mobilità 

Punti 2  

Turni di lavoro sulle 24 ore  Punti 2  

Pendolarità giornaliera oltre 30 Km Punti 2  

Situazione lavorativa genitori - PADRE   

Oltre le 30 ore settimanali Punti 7  

Da 20 a 30 ore settimanali Punti 6  

Fino a 20 ore settimanali  Punti 4  

In cerca di occupazione iscritto alle liste di 
collocamento mobilità 

Punti 2  

Turni di lavoro sulle 24 ore  Punti 2  

Pendolarità giornaliera oltre 30 Km Punti 2  

 
 
 
VERIFICA TITOLI DICHIARATI 
In caso di esubero di domande, prima della formazione delle sezioni, una apposita Commissione 
procederà alla verifica di nr. 10 dichiarazioni scelte a campione mediante sorteggio. 
Successivamente, anche in presenza di graduatorie già pubblicate, ulteriori controlli potranno essere 
effettuati nel caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. In caso di falsa dichiarazione 
verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini dell’ammissione alla scuola 
dell’infanzia e il bambino sarà ritirato dalla frequenza della scuola e collocato al fondo della graduatoria 
degli iscritti fuori termine. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali, ed in particolare quelli sensibili, contenuti nella presente, verranno utilizzati esclusivamente 

ed in modo assolutamente riservato ai fini dell’attribuzione del punteggio per la graduatoria di ammissione, 

nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

Letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi 
dell’art.13  
del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Albenga, _______________    Firma _______________________________ 


