
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI CONDIZIONI PER ACCETTAZIONE DELLE
ISCRIZIONI

anno scolastico 2022-2023
delibera n. 145 del Consiglio d’Istituto del 23 novembre 2021

Si pregano i genitori di compilare il seguente modulo (mettendo una crocetta sulla condizione dichiarata) al fine di
poter predisporre l’eventuale graduatoria di accettazione per gli esuberi.

Si ricorda che le dichiarazioni sono rese alla Pubblica Amministrazione e dunque soggette a possibile verifica da
parte della stessa.

Il modulo andrà inviato via mail all’indirizzo rungi@icsorbolomezzani.edu.it e
utano@icsorbolomezzani.edu.it oppure consegnare a mano a scuola (sede di scuola
secondaria di Sorbolo).

1. CONDIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SORBOLO:

la priorità delle iscrizioni sarà data alle famiglie residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani
secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (delibera n. 145/2021)

DICHIARE con una crocetta il criterio del possesso:
1.1 famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno documentate

dal datore di lavoro;
1.2 fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’Infanzia AGAZZI nell’anno dell’iscrizione;

1.3 entrambi i genitori in condizioni lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori dal
Comune di Sorbolo Mezzani (documentate dal datore di lavoro) in base alla distanza tra il luogo di
lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google Maps;

1.4 un solo genitore in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori dal Comune
di Sorbolo Mezzani (documentate dal datore di lavoro) in base alla distanza tra il luogo di lavoro e il
plesso richiesto, calcolata su Google Maps;

1.5 entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno;

1.6 famiglia con un genitore che lavora a tempo pieno ed uno a tempo parziale;

PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI (in coda ai residenti) secondo i criteri deliberanti dal
Consiglio di Istituto (delibera n. 145/2021)

DICHIARE con una crocetta il criterio in possesso:
1. alunni non residenti con famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno

documentate dal datore di lavoro;
2. alunni non residenti, con genitori che lavorano nel comune in base alla distanza tra il luogo di

lavoro e la scuola calcolata su Google Maps;
3. alunni non residenti secondo il criterio di viciniorità alla scuola calcolata su Google Maps

come distanza tra la residenza e il plesso richiesto.

mailto:rungi@icsorbolomezzani.edu.it
mailto:utano@icsorbolomezzani.edu.it


NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A:

DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

NOME E COGNOME DEL GENITORE:

DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

NOME E COGNOME DEL GENITORE:

DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

Data                                                                                                                         Firma


