
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE 
per le famiglie interessate all’iscrizione al tempo pieno della Scuola Primaria  

 

                 Al   Dirigente Scolastico 
I.C. “A. Martini” 
Peseggia  Scorzè (VE) 

 
 

I SOTTOSCRITTI________________________,  ____________________________,  

GENITORI DELL’ALUNNO________________________________________________,  

PRESO ATTO 

dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto (Delibera N°6 , dell’11/12/2018) in caso di impossibilità ad 

accogliere tutte le richieste di iscrizione al tempo pieno, considerato che si potranno accogliere fino 

a 25 alunni per classe 

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità, che il proprio figlio/a è (Contrassegnare con una X): 

   

Convivente con un unico genitore; il quale lavora in orario pomeridiano 

  

Convivente con ambedue i genitori; entrambi lavorano in orario pomeridiano 

  

Residente nel bacino di utenza dell’I.C. (Peseggia, Cappella, Gardigiano) 

  

Residente nel Comune di Scorzè 

  

Con un fratello o sorella frequentanti l'I.C. (presso Scuola dell'infanzia o Primaria con il 

medesimo modello orario) 

  

Con uno o più fratelli di età non superiore al 3° anno 

  

Convivente con familiari affetti da disabilità o patologia invalidante documentabile 
Siamo a conoscenza che: 

 a parità di punteggio, si valuterà con le famiglie interessare possibili variazioni della scelta;  
 qualora non si giungesse ad un accordo, si procederà come ultima opzione al sorteggio; 
 le domande che perverranno successivamente alla data di scadenza dell’iscrizione verranno 

accolte in relazione alla disponibilità dei posti, secondo l’ordine cronologico di arrivo;    
 altre situazioni particolari che possano presentarsi (alunni diversamente abili, in situazione 

di emergenza sociale segnalata dai servizi preposti …) saranno valutate dal Dirigente 
Scolastico con la famiglia, allo scopo di favorire il miglior percorso scolastico del bambino. 

 Gli alunni anticipatari (nati entro il 30 aprile 2019) saranno accolti al T.P. solo se in presenza 
di posti liberi e dopo averne valutata l’opportunità con le famiglia e i docenti dell’Infanzia. 

       

N.B : Verrà richiesta, in un secondo momento, in caso di necessità, la relativa certificazione.  

             
Peseggia, ………………                                                                          Firma dei genitori 
 

………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………… 
Firma di autocertificazione (L.15/68-127/97-191/98-DPR 445/2000) 
delle dichiarazioni rese nella consapevolezza delle responsabilità 
cui il dichiarante va incontro in caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero. 


