
 

CRITERI PER L’INSERIMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dichiara inoltre 
 
di possedere i seguenti titoli valutabili al fine della formazione della graduatoria per l’anno 
scolastico 2023/2024: 
 

Criteri per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia   

 

Punti Dichiarati 
(barrare la 
casella) 

Riservato 
all’ufficio 

Alunni residenti nel Comune di Buccinasco o con documentato 
trasferimento di residenza in atto  

10   

Alunni diversamente abili 
 

10   

Alunni che compiono i 5 anni entro il 31/12/2023 
 

10   

Alunni inseriti nella lista d’attesa dell’anno scolastico 2022/23 9   

Alunni che si trasferiscono da altro comune avendo già frequentato 
un’altra scuola nel precedente anno scolastico 

8   

Alunni conviventi con un solo genitore, sempre che lo stesso sia 
lavoratore 

8   

Alunni che convivono con portatori di handicap o invalidità totale 8   

Alunni di famiglie con ISEE  inferiore a € 8.000,00  
 

7   

Alunni alla prima iscrizione che compiono i 4 anni entro il 31/12/2023 
 

6   

Alunni frequentanti l’asilo nido nell’a.s. 2022/23  
 

6   

Alunni con genitori entrambi lavoratori o di cui uno in cerca di 
occupazione (da certificare) 

6   

Alunni non residenti e non domiciliati a Buccinasco, ma con entrambi 
i genitori lavoratori, di cui almeno uno presso ditte o enti ubicati nel 
Comune  

3   

Alunni con fratelli gemelli o con fratelli frequentanti la scuola 
dell’infanzia o primaria dell’istituto al momento dell’iscrizione 

2   

   

                                                                                                                         

Totale 
punti 

  

 

 
Buccinasco,………………………….. 
 
 
Autocertificazione ai sensi: Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda davanti all’impiegato della scuola; nel caso di domanda presenta da persona diversa dal genitore/tutore che ha compilato il 
modulo, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità ai fini della validità dell’autocertificazione. 
 
Il sottoscritto 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 Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento 
ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 
 
                                                                                                    Firma di entrambi i genitori   

                                                                                                                                                                                                                                   
………………………………… 
 
………………………………… 
 


