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AUTOCERTIFICAZIONE 

PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO IN CASO DI ESUBERO A.S. 2022/2023 

 

ALUNNO/A _______________________________________________________________ 

                                            COGNOME                                                                                                                             NOME 

Nato/a a _____________________ il ____________________________________________ 

Residente in ___________________________ via __________________________________ 

 Minore diversamente abile certificato           □ SI     □ NO      

 Minore in disagiate condizioni socioeconomiche     □ SI     □ NO   

    

PADRE  ________________________________________________________________ 

                                            COGNOME                                                                                                                             NOME 

Nato a ________________________________ il ___________________cell._________________ 

Residente in ____________________________ via ______________________________ 

Lavoro: Ditta _______________________ sede  ___________________________ tel. _________________ 

Invalidità almeno al 75%        □ SI     □ NO      

 

MADRE _________________________________________________________________ 

                                            COGNOME                                                                                                                             NOME 

Nato a _________________________________ il __________________cell. __________________ 

Residente a ______________________________ via ______________________________ 

Lavoro: Ditta _______________________ sede  ___________________________ tel.__________________ 

Invalidità almeno al 75%        □ SI     □ NO   

    

CRITERI PER I RESIDENTI PUNTI  

* Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con invalidità 

certificata maggiore o uguale al 75%. 

(La dovuta documentazione sarà richiesta successivamente).   
25 punti □ 

* Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore perché 

vedovo/a o ragazzo/a padre/madre.  
Autocertificazione (fare riferimento allo stato di famiglia) 

23 punti □ 

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore  

ex convivente/separato/divorziato (allegare autocertificazione o 

documentazione comprovante lo stato) 
21 punti 

□ 
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GENITORE 

ALTRO 

GENITORE 

Genitore lavoratore con orario settimanale uguale o superiore a 36 ore - 

Dichiarazione del datore di lavoro o Autocertificazione di lavoratore autonomo. 

(per le famiglie monoparentali barrare solo la casella GENITORE) 
20 punti □ □ 

Genitore lavoratore con orario settimanale uguale o superiore a 30 ore - 

Dichiarazione del datore di lavoro o Autocertificazione di lavoratore autonomo. 

(per le famiglie monoparentali barrare solo la casella GENITORE) 
18 punti □ □ 

Genitore lavoratore con orario settimanale uguale o superiore a 20 ore - 

Dichiarazione del datore di lavoro o Autocertificazione di lavoratore autonomo. 

(per le famiglie monoparentali barrare solo la casella GENITORE) 
16 punti □ □ 

Per ogni fratello/sorella residente nel comune di Granarolo dell’Emilia 

frequentanti all’atto dell’iscrizione la scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia, classe dalla I alla II. 

(Compilare solo per iscrizioni alla scuola SECONDARIA 1°) 

1 punto 

 

N. di fratelli: 

  

Per ogni fratello/sorella residente nel comune di Granarolo dell’Emilia 

frequentanti all’atto dell’iscrizione la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

Granarolo dell’Emilia, classe dalla I alla IV. (Compilare solo per iscrizioni 

alla scuola PRIMARIA) 

1 punto  

 

N. di fratelli: 

  

 

CRITERI PER I NON RESIDENTI PUNTI  

* Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con invalidità 

certificata maggiore o uguale al 75%. 

(La dovuta documentazione sarà richiesta successivamente).   
10 punti □ 

* Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore perché 

vedovo/a o ragazzo/a padre/madre.  
Autocertificazione (fare riferimento allo stato di famiglia) 

8 punti □ 

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore  

ex convivente/separato/divorziato (allegare autocertificazione o 

documentazione comprovante lo stato) 
6 punti 

□ 

 

 
GENITORE 

ALTRO 

GENITORE  

Genitore lavoratore con orario settimanale uguale o superiore a 36 ore - 

Dichiarazione del datore di lavoro o Autocertificazione di lavoratore autonomo. 

(per le famiglie monoparentali barrare solo la casella GENITORE) 
5 punti □ □ 

Genitore lavoratore con orario settimanale uguale o superiore a 30 ore - 

Dichiarazione del datore di lavoro o Autocertificazione di lavoratore autonomo. 

(per le famiglie monoparentali barrare solo la casella GENITORE) 
4 punti □ □ 

Genitore lavoratore con orario settimanale uguale o superiore a 20 ore - 

Dichiarazione del datore di lavoro o Autocertificazione di lavoratore autonomo. 

(per le famiglie monoparentali barrare solo la casella GENITORE) 
3 punti □ □ 

Per la sede di lavoro di almeno un genitore nel Comune di Granarolo 2 punti □ □ 

Per ogni fratello/sorella frequentanti all’atto dell’iscrizione la scuola secondaria 

di primo grado dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia, classe dalla I 

alla II. (Compilare solo per iscrizioni alla scuola SECONDARIA 1°) 

1 punto  

 

N. di fratelli: 

  

Per ogni fratello/sorella frequentanti all’atto dell’iscrizione la scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia, classe dalla I 

alla IV. (Compilare solo per iscrizioni alla scuola PRIMARIA) 

1 punto  

 

N. di fratelli: 

  

(*) i punteggi non sono tra loro cumulabili 

 

   DATA, _________________________                        Firma Genitore ____________________________ 

                                                                                               Firma Genitore ____________________________ 


