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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI PER ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
( rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 )

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2019/20
__ l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nato__ a______________________________ ( Prov. _________ ) il ______________________
con residenza a _____________________ via _____________________________________ n° ___
genitore dell’alunn__ ______________________________________________________________
nat__ a ____________________________________ (Prov._________ ) il ___________________
iscrive __l__ figli__ alla scuola secondaria di primo grado “Q. Filopanti” di Budrio
l/La sottoscritto/a informato/a che le dichiarazioni false, l’indicazione dei dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti
falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e76
del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
(Barrare con una crocetta le caselle corrispondenti a quanto si autocertifica)
□

DIRITTO DI PRECEDENZA
Bambini portatori di handicap certificati in base alla Legge 104/92

□

Bambini in situazione di disagio sociale o in affido/adozione presso famiglie residenti a nel territorio di Budrio
(certificati dal competente Servizio Sociale)

□

Bambino che ha già frequentato una Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo □ Mezzolara
□ Vedrana

□
□

RESIDENZA
Bambino residente nel Comune di Budrio
Bambino non residente nel Comune di Budrio

Punti 10
Punti 2

□

CONTINUITA’
Bambino che proviene da una scuola primaria del territorio del Comune di Budrio

Punti 3

□
□

ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI
Lavora un solo genitore
Lavorano entrambi i genitori

Punti 2
Punti 4

ALTRE CONDIZIONI
Presenza di fratelli o sorelle nel plesso in cui si richiede
l’iscrizione

Punti 2

□

Per l’iscrizione al corso “progetto SET” occorre esprimere la preferenza nel
modulo di iscrizione.
Si accettano le iscrizioni per l’istituzione di un solo corso (max 25 alunni).

In caso di esubero rispetto ai posti disponibili la commissione formerà la classe nel
rispetto dei criteri di formazione classi adottati dalla scuola e deliberati dal Consiglio
di Istituto dando la precedenza a:
- bambini che hanno fratelli/sorelle che nell’anno di iscrizione frequenteranno il
corso SET;
- bambini residenti nel Comune di Budrio.
In caso di parità di condizioni, i bambini non compresi nei due punti precedenti,
verranno sorteggiati secondo le modalità indicate nei criteri per la formazione delle
classi.
L'iscrizione alla classe ad indirizzo SET, una volta effettuata in prima, comporta
l'obbligatorietà dell'impegno per l'intero triennio.
All’atto dell’iscrizione è consigliabile consegnare i seguenti documenti:
-

Codice fiscale dell’alunno (fotocopia)

-

Certificazioni per handicap o disagio sociale rilasciate da USL o dai Servizi Sociali (sia riferite al bambino che ai
famigliari)
Data …………………………..
FIRMA DEI GENITORI
in caso di separazione è necessaria la firma di entrambi i genitori
da apporre alla presenza del funzionario delegato
art 38 DPR 445/00 o allegare fotocopia documento di identità

……………………………………………
………….

OTTEMPERANDO ALLA NORMATIVA VIGENTE SI PROVVEDERA’ AD
EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI
AI SENSI DEL D.P.R.445/2000.

