
 
TABELLA VALUTAZIONE PER ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 

 
ALUNNO/A: _____________________________________________ 

 
Scuola Primaria di _________________________________________ 

 
 
Hanno precedenza gli alunni portatori di handicap nel territorio di competenza ed eventuali casi 
segnalati dall’Assistente Sociale e/o dal Tribunale dei Minori 

 

a) AMBITO TERRITORIALE (max 38 punti) 
1) Residente nel Comune di competenza (*)   punti 25 ……………………… 
2) Residente nella zona di competenza (**)  punti 5   ……………………… 
3) Sede di lavoro di un genitore o di 

entrambi nel comune di competenza   punti 8   ……………………… 
 

b) NUCLEO FAMILIARE (max 50 punti) 
1) Un solo genitore avente Patria Potestà  punti 20 ……………………… 
2) Presenza di fratelli frequentanti la scuola  

di competenza o contemporanea iscrizione 
di gemelli (***)      punti da 5 a 15 ……………….. 

3) Un genitore gravemente ammalato   punti 15 ………………………….. 
4) Presenza in famiglia di una persona non 

autosufficiente (lg.104 con gravità o invalidità  

oltre i 2/3) in alternativa al punto 4    punti 10 ……………………… 
 
c) ESIGENZE DI LAVORO (max 10 punti) 
1)  Entrambi i genitori lavoratori    punti 10 ……………………… 
2)  Un solo genitore lavoratore    punti 5   ……………………… 
 

TOTALE PUNTEGGIO                        ……………………… 
 

 
(*) i residenti nei seguenti bacini hanno priorità nei plessi di appartenenza: Castel Vittorio/Pigna e Rocchetta Nervina/Isolabona 
(**) fino al Ponte Amicizia (per il comune di Camporosso si intende fino al Ponte Amicizia bacino Camporosso Mare) 
(***) Il primo fratello assegna 5 punti, i seguenti, in successione, un punto in meno: quindi 2 fratelli punti 9 (5+4), 3 fratelli punti 12 
(5+4+3) ecc…  
 

In caso di firma di un solo genitore:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA 
________________________ 

 
 

________________________ 
 


