SCUOLA PRIMARIA I.C. “A. Vassallo” BOVES
SCUOLA PRIMARIA BOVES CAP.: CRITERI DI AMMISSIONE AL TEMPO
PIENO (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 8,30/16,30)
1)Residenza nel Comune di Boves.
2)Situazione sociale problematica: caso sociale (documentato dal servizio socio
assistenziale) o grave patologia di salute di un genitore che possa impedire un'adeguata
assistenza dell'alunno (documentato dal medico di base o specialista).
3)Genitore unico: alunno orfano o con un solo genitore.
4)Genitore lavoratore separato o divorziato con affido esclusivo del figlio.
5)Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno (con riguardo al numero di figli minorenni e al
numero di figli già iscritti che frequenteranno il tempo pieno di via Alba nell’a.s.
successivo).
6)Un genitore lavoratore a tempo pieno e uno part time (con riguardo al numero di figli
minorenni e al numero di figli già iscritti che frequenteranno il tempo pieno di via Alba
nell’a.s. successivo).
7)Genitori entrambi lavoratori part time (con riguardo al numero di figli minorenni e al
numero di figli già iscritti che frequenteranno il tempo pieno di via Alba nell’a.s.
successivo).
8)Un genitore lavoratore (con riguardo al numero di figli minorenni e al numero di figli già
iscritti che frequenteranno il tempo pieno di via Alba nell’a.s. successivo)
9)Sorteggio.
Chi intendesse fare domanda per la classe prima del tempo pieno dovrà barrare l’apposita opzione sul
modulo di iscrizione on line e presentare in Segreteria entro il 30 gennaio 2021 la dichiarazione relativa ai
requisiti sopra elencati, dichiarazione che sarà reperibile sul sito web della scuola.

SCUOLA PRIMARIA BOVES CAP.: CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI
ISCRIZIONE AL TEMPO MODULO (28 ore settimanali dal lunedì al sabato 8,30-12,30
con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30)
1)Avere frequentato la scuola materna di Boves cap.
2)Avere un altro figlio già iscritto ad una classe del plesso di Boves capoluogo, che
frequenteranno nell’a.s. successivo.
3)Residenza nel bacino di utenza di riferimento del plesso
4)Residenza nel Comune di Boves
5)Sorteggio.

SCUOLA PRIMARIA I.C. “A. Vassallo” BOVES
SCUOLA PRIMARIA RIVOIRA: CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE (28 ore settimanali dal lunedì al sabato 8,30-12,30 con
quattro rientri pomeridiani dal lunedì al giovedì 14,30/16,30)
1)Avere frequentato la scuola materna di Rivoira.
2)Avere un fratello/sorella già inseriti nel plesso, che frequenteranno nell’a.s. successivo.
3)Residenza in frazione o nel bacino di utenza di riferimento del plesso
4)Residenza nel Comune di Boves.
5)Sorteggio.

SCUOLA PRIMARIA FONTANELLE: CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE
DOMANDE DI ISCRIZIONE (28 ore settimanali dal lunedì al sabato 8,30-12,30 con
quattro rientri pomeridiani dal lunedì al giovedì 14,30/16,30)
1)Avere frequentato la scuola materna di Fontanelle.
2)Avere un fratello/sorella già inseriti nel plesso, che frequenteranno nell’a.s. successivo.
3)Residenza in frazione o nel bacino di utenza di riferimento del plesso
4)Residenza nel Comune di Boves.
5)Sorteggio.

I criteri sono stati approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 83 nella seduta del
12/10/2020

