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Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi” 
 Via Rovere 10 -41034 Finale Emilia (Mo) 
Tel. 0535/91257 – 053592004  Fax 0535/762200 

 

  
 SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Compilare ogni voce del modulo. In caso di compilazione parziale la scuola non si ritiene obbligata 
a richiamare la famiglia per completare la documentazione. 
Ogni voce omessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio.     
 

Il/ la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

in qualità di:       □ Padre   □ Madre  □ Tutore 
 

nel richiedere l’iscrizione di  _______________________________________alla Scuola dell’Infanzia   
 

� □ “RODARI” – FINALE EMILIA   -    □ “DON MILANI” – MASSA FINALESE 
 

DICHIARA 
 

in base alle norme vigenti sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, le seguenti 
informazioni: 

Cognome del bambino/a________________________________ Nome ________________________ 

Nato a_____________________________ il____/____/_____ 

cittadinanza_______________________ 

Indirizzo _________________________n._______ - ________________________________________ 

 

Cognome del Padre _______________________ Nome ________________________ 

Nato a_____________________________________(________) il____/____/_____  

cittadinanza________________ Recapito tel. _________________email ______________________ 

Indirizzo via ________________________ n. ______ - ___________________________________  

 

Cognome della Madre ____________________________ Nome ________________________ 

Nata a__________________________________(________) il____/____/_____  

cittadinanza___________________ Recapito tel. _______________email ______________________  

Indirizzo  via___________________________n. _______ - __________________________________ 
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Residenza   RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

La famiglia è residente nel Comune di Finale Emilia □ 25 

La famiglia ha domicilio nel Comune di Finale Emilia  □ 5
Genitori non residenti ma con attività lavorativa nel Comune  □ 2 

Notizie sul bambino  
 
Il bambino ha una disabilita’ certificata 

 

□ ENTRA DI 
DIRITTO 

Il bambino ha frequentato un Nido d’Infanzia o Servizi integrativi 
nel  Comune di Finale Emilia 

□ ENTRA DI 
DIRITTO 

Casi segnalati dal Servizio Sociale (comunale o dell’AUSL)  □ 20 

Il bambino e’ in adozione/affidamento □ 5 

Il bambino ha frequentato un’altra Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
(Infanzia statale Finale Emilia  “Rodari” - Massa Finalese “Don Milani”) 

□ 5 

Il bambino ha frequentato un’altra scuola dell’Infanzia del Comune di Finale Emilia   □ 4 
Il bambino ha altri fratelli frequentanti la stessa scuola dell’infanzia □ 4
Il bambino ha frequentato un Nido d’Infanzia o  Servizi  Integrativi in altro Comune  □ 3
Il bambino proviene da una Scuola Infanzia di altro Comune □ 3
Composizione del nucleo famigliare:                                                          

Genitore con disabilità o invalidità civile (da certificare)   □ 20 

Un figlio disabile (non cumulabile con il punteggio relativo alla fascia di età dei figli)  □ 20 

La famiglia è monoparentale  
(un genitore deceduto , un genitore a cui è stata tolta la patria potestà) 

□ 15 

Genitori separati □ 5 

La madre in è in gravidanza                                                       □ 3 

In famiglia sono presenti altri figli: da 0 a 3 anni di età  N…… □ 3
da 4 a 14 anni di età   N…… □ 1 

 Attività lavorativa dei genitori  (Il punteggio viene attribuito, in relazione all’attività  
lavorativa, ad ognuno dei genitori, anche se non conviventi) 

 

Occupazione di entrambi i genitori a tempo pieno  □ 25 

Occupazione di entrambi i genitori part-time   □ 20 

Occupazione di un genitore a tempo pieno □ 12 

Occupazione di un genitore part-time      □ 10
Occupazione saltuaria (supplenze, lavori stagionali e/o temporanei, studenti)             □ 8
Disoccupato (regolarmente iscritto Centro per l’Impiego)   □ 6
Casalinga/o                                                        □ 0 
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Affidabilità extra-familiare 
(Per  tale casistica viene attribuito punteggio 0 qualora ricorra al precedente punto la voce casalinga/o) 
 
 
Nonni non presenti , oppure non in grado di accudire il bambino per uno dei seguenti motivi - Al 
massimo 3 punti per ogni nonno 

 
Nonno paterno :_____________________________________________      
Data di nascita : ______/______/__________ 
Residenza :   □ nello stesso Comune  □ in altro comune  □ in altra provincia 
Professione : □ dipendente /lavoratore autonomo   □ Pensionato/Disoccupato                 
Altro :  □ deceduto □ disabile / invalidità civile / gravi patologie  (DA CERTIFICARE) 

nello stesso 
comune 1- 

 in altro 
comune 2 - 

 in altra 
provincia 3   

Al massimo 
3 punti  
Per ogni 
nonno 

Nonna paterna :_____________________________________________      
Data di nascita : ______/______/__________ 
Residenza :   □ nello stesso Comune  □ in altro comune  □ in altra provincia 
Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo   □ Pensionato/Disoccupato                
Altro :  □ deceduto □ disabile / invalidità civile / gravi patologie  (DA CERTIFICARE)

nello stesso 
comune 1- 

 in altro 
comune 2 - 

 in altra 
provincia 3  

Al massimo 
3 punti  
Per ogni 
nonno 

Nonno materno :____________________________________________      
Data di nascita : ______/______/__________ 
Residenza :   □ nello stesso Comune  □ in altro comune  □ in altra provincia 
Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo   □ Pensionato/Disoccupato                
Altro :  □ deceduto □ disabile / invalidità civile / gravi patologie  (DA CERTIFICARE)

nello stesso 
comune 1- 

 in altro 
comune 2 - 

 in altra 
provincia 3   

Al massimo 
3 punti  
Per ogni 
nonno 

Nonna materna :____________________________________________      
Data di nascita : ______/______/__________ 
Residenza :   □ nello stesso Comune  □ in altro comune  □ in altra provincia 
Professione : □ dipendente / lavoratore autonomo   □ Pensionato/Disoccupato                
Altro :  □ deceduto □ disabile / invalidità civile / gravi patologie  (DA CERTIFICARE)

nello stesso 
comune 1- 

 in altro 
comune 2 - 

 in altra 
provincia 3   

Al massimo 
3 punti  
Per ogni 
nonno 

 Nonni che accudiscono un familiare in condizioni di  
 disabililtà / invalidità civile / gravi patologie  (DA CERTIFICARE) 

□ precedenza  a 
parità di 
punteggio 

Altre eventuali notizie   
 
 
 
 
 

□  

 

Finale Emilia, li …………….      Firma del genitore  …………………………………………… 
 
Note: 

1. A parità di punteggio viene favorito il bambino di età superiore e viene considerato l’ordine di 
arrivo delle iscrizioni dopo il termine previsto dalla circolare ministeriale. 

2. Le dichiarazioni possono essere soggette a verifiche da parte dell’istituzione Scolastica. 
3. Ai sensi dell’art.13 D.L. 30/06/2003 n° 196 i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai 

fini della formazione della graduatoria di ammissione alla scuola dell’Infanzia. 


