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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Albenga 2 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Mameli, 24 – tel. 0182 541610 – fax. 0182 571971 

C.Fisc./P.Iva: 90057040090 CM: svic81500c CUF: UFEMFU 

email: svic81500c@istruzione.it - pec: svic81500c@pec.istruzione.it 

sito web: https://www.icalbengasecondo.edu.it 

Albenga,30/6/22 

 
 

 
Gentile Genitore, 

 
Al Genitori che hanno richiesto il tempo 
pieno nell’Iscrizione alla prima classe di 

Scuola Primaria di Leca 

 

la informo che presso il plesso della scuola primaria di Leca sono state concesse 

dall’Ufficio Scolastico Regionale una classe prima a tempo pieno e una classe prima 

a tempo normale. 

Poiché ci sono domande eccedenti per il tempo pieno, si chiede ai soli genitori che 

hanno richiesto il tempo pieno, di compilare il modulo allegato per poter generare 

una graduatoria nel rispetto del regolamento di Istituto. 

Si pregano inoltre i genitori che hanno richiesto il tempo pieno e che non sono più 

interessati al tempo pieno di comunicarci tempestivamente e comunque entro il 19 

luglio la richiesta di passaggio al tempo normale. In questo modo si libereranno ulteriori 

posti per la classe a tempo pieno. 

Si chiede di inviare il modulo (che si trova in allegato), compilato e firmato insieme alla 

copia di un documento di identità il prima possibile e comunque entro il 19 luglio 2022 

all'indirizzo email svic81500c@istruzione.it . E’ anche possibile presentare il modulo 

firmato direttamente in segreteria. 

Cordiali saluti, 
Il Dirigente Scolastico 

Mosè Laurenzano 

 

                                                                                                                                           F.to digitalmente
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Dichiarazioni per la formazione di una graduatoria per l’ammissione al 
tempo pieno della classe prima del plesso scolastico primaria Leca 

– I dati richiesti sono necessari per determinare il punteggio della graduatoria in base ai criteri stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto, sono trattati esclusivamente per finalità istituzionale secondo le modalità ed i termini stabiliti 

nell’informativa privacy “Alunni e Famiglie” che è pubblicata al seguente link 
https://www.icalbengasecondo.edu.it/privacy-policy-2/ 

 

 
Il/La sottoscritto/a(cognome) (nome) …………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 

residente nel Comune di …………………………. (…….) in via ……………………………… 

n. … 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 

c.p.) 

Dichiara 

1. di essere genitore dell’alunna/o  nata/o 

il a    

 

2. che l’alunna/o ha una certificazione di cui alla Legge 104/92 □ Sì □ No 

 
3. che l’alunna/o è residente nel Comune di   

 

4. che l’alunna/o è residente a Leca nel Comune di Albenga □ Sì □ No 

 
5. che il/la Bambino/a ha fratelli/sorelle che frequentano il plesso di Scuola 

 
Primaria di Leca □ Sì □ No 

 
6. che il/la Bambino/a ha frequentato nell’a.s. 21/22 la scuola dell’Infanzia di 

Leca □ Sì □ No 

7. che il/la Bambino/a ha un fratello/sorella che frequenta la scuola 

dell’Infanzia di Leca □ Sì □ No 

8. che il/la Bambino/a ha fratelli/sorelle che frequentano il plesso di Scuola 

 
Secondaria di Leca □ Sì □ No 

https://www.icalbengasecondo.edu.it/privacy-policy-2/


Dichiaro, inoltre, le seguenti condizioni: 
 7.Dichiaro le 

seguenti 
condizioni 

Riservato 

UFFICIO 

SITUAZIONE DI LAVORO DEI GENITORI (con regolare contratto)   

Bambino avente un genitore con sede di lavoro nel 

Comune sede del plesso richiesto (lavoro 

dichiarato e dimostrabile con regolare contratto o 

documentazione) 

□ Sì (Punti 

10) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Bambino residente nei Comuni dell’Istituto 

comprensivo Albenga 2 

 
□ Sì (Punti 

3) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

SITUAZIONE FAMIGLIARE 

Genitore vedovo o genitore con affido esclusivo 

(con provvedimento ufficiale). 

□ Sì (Punti 

20) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Alunno avente un Genitore o un/una 

fratello/sorella con certificazione L.104/92 

□ Sì (Punti 

8) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Famiglia con 3 o più figli (compreso l’iscritto) la cui 

fascia di età rientra nella fascia 0/11 

□ Sì (Punti 

2) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Alunno/a in famiglia numerosa (con almeno figli nella fascia di età da 

0 a 11 anni) 

□ Sì (Punti 

2) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Entrambi i genitori con lavoro a tempo pieno 

almeno 36 ore settimanali (dimostrabile da contratto) 

□ Sì (Punti 

20) 

 

 



 □ No 

(Punti 0) 

 

Situazione lavorativa della MADRE:   

Sede di lavoro oltre 30 Km (percorso stradale più breve) 

dal domicilio dell’alunno (nella fase di verifica la sede 

deve poter essere attestata dal datore di lavoro e/o da 

altra documentazione contrattuale o similare) 

□ Sì (Punti 

2) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Situazione lavorativa del PADRE:   

Sede di lavoro oltre 30 Km (percorso stradale più breve) 

dal domicilio dell’alunno (nella fase di verifica la sede 

deve poter essere attestata dal datore di lavoro e/o da 

altra documentazione contrattuale o similare) 

□ Sì (Punti 

2) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

Situazione obbligo scolastico:   

Bambino in obbligo scolastico (compie 6 anni entro 

il 31/12/22) 

□ Sì (Punti 

100) 

 
□ No 

(Punti 0) 

 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 
 
 

Firma del genitore   
 
 

allegare copia della carta d'identità nel caso di presentazione della domanda tramite email 
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