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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GRANDIS” 

Piazza Don Viale, 9 – 12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN) 
Tel. 0171/266245 – CNIC80800D@istruzione.it – 

CNIC80800D@pec.istruzione.it 
C.F.: 96060240049 – Cod. Mecc. CNIC80800D 

Indirizzo internet: www.icborgosd.gov.it 

 

 

MODULO A COMPLETAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 ON LINE PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
SCUOLA PRIMARIA(*)(40 ORE SETTIMANALI – 27 ORE SETTIMANALI) 

            Don Roaschio                                           Don Luciano 
 
 
(*) il presente modulo deve essere compilato e consegnato alla segreteria della scuola e fa riferimento ai criteri di iscrizione 
alla scuola Primaria (approvati dal C.I. del 16/12/2019) ai fini della determinazione della graduatoria interna alunni ammessi 
frequenza classi prime a.s. 2020/2021. Il modulo è parte integrante (non sostitutivo) della domanda di iscrizione on-
line la cui scadenza è il 31/01/2020. 

 
 

PROVENIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
 
______________________________________________________________________________________ 
                                             (specificare nome dell’Istituto e località) 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                

 
 

ALUNNO/A:  _______________________________________     _________________________________ 
                                             (cognome)                                                                      (nome) 
 
NATO/A A __________________________________    IL ______________________________________ 
 
RESIDENTE IN Via/P.zza ______________________________________________________N ° _______ 
 
A ____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

PADRE    :  _______________________________________     _________________________________ 
                                             (cognome)                                                                      (nome) 
 
RESIDENTE IN Via/P.zza ______________________________________________________N ° _______ 
 
A ____________________________________________________________________________________ 
 

 

MADRE  :  _______________________________________     _________________________________ 
                                             (cognome)                                                                      (nome) 
 
 
RESIDENTE IN Via/P.zza ______________________________________________________N ° _______ 
 
A ____________________________________________________________________________________ 
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MODULO C2 

Crocettare le voci che interessano  punti 

 
L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è diversamente abile con 
certificazione ASL (si allega documentazione) 

 
 

 
 

100 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è seguito dal Consorzio Socio 
Assistenziale  (si allega documentazione) 

 
 

  
100 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è fratello/sorella di alunno 
diversamente abile frequentante la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Media dell’I.C. di B.S.D. 

 
 

  
50 

L’alunno/a residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo è convivente con genitore 
diversamente abile 

 
 

  
20 

 
L’ alunno/a è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 

  
16 

Lavoro (*) : impegno orario settimanale riferibile a nucleo famigliare monogenitoriale. Il 

nucleo famigliare è  residente a Borgo S. D. 
 

Oltre 40 ore settimanali   5 

Da 31 a 40 ore settimanali  4 

Da 21 a 30 ore settimanali  3 

Da 11 a 20 ore settimanali  2 

Da 0 a 10 ore settimanali  1 

Lavoro (*) : impegno orario settimanale riferibile a nucleo famigliare con 2 genitori. Il 

nucleo famigliare è  residente a Borgo S. D. padre madre  

Oltre 40 ore settimanali   2,5 

Da 31 a 40 ore settimanali  2 

Da 21 a 30 ore settimanali  1,5 

Da 11 a 20 ore settimanali  1 

Da 0 a 10 ore settimanali  0,5 

Oltre 40 ore settimanali 

 

 2,5 

Da 31 a 40 ore settimanali  2 

Da 21 a 30 ore settimanali  1,5 

Da 11 a 20 ore settimanali  1 

Da 0 a 10 ore settimanali  0,5 

 
L’alunno/a non è residente nel Comune di Borgo San Dalmazzo ma nell’a.s. 2019/2020 

frequenta una scuola dell’infanzia dell’I.C. di Borgo San Dalmazzo 
 

 
12 

L’alunno/a ha fratelli /sorelle che frequenteranno nell’a.s. 2020/2021 la scuola Primaria con 
lo stesso tempo scuola richiesto  

 12 

 
Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito in nucleo famigliare monogenitoriale. 

 Il genitore lavora (*)  nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo 

 
 
 

 

 

2 

 

 

 
Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito/a in nucleo famigliare con 2 genitori 

entrambi  lavoratori (*). Almeno uno di essi lavora nel territorio del Comune di Borgo San 
Dalmazzo 

 

 

 
Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito/a in nucleo famigliare monogenitoriale. 

Il genitore è lavoratore (*).  L’alunno/a è residente in uno dei seguenti comuni: BOVES, 
CUNEO, GAIOLA, MOIOLA, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, VALDIERI, VIGNOLO 

 
 

 

 
1  

Per alunno/a  non residente a Borgo S. D. e inserito/a in nucleo famigliare con 2 genitori 

entrambi  lavoratori (*). L’alunno è residente in uno dei seguenti comuni: BOVES, CUNEO, 
GAIOLA, MOIOLA, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, VALDIERI, VIGNOLO 

 

 
(*) l’attività lavorativa deve essere in corso al momento della presentazione della domanda e deve rientrare fra le forme previste dall’attuale 
normativa. Le dichiarazioni rese sull’attività lavorativa saranno oggetto di controllo a campione.  

 

 
(1) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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”.  

 
Data ______________________                    Firma (1)           _____________________________________ 


