ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO
P.le DELLA RESISTENZA, SNC - 10060 CANDIOLO (TO
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792
E-MAIL : toic83400e@istruzione.it – toic83400e@pec.istruzione.it – www.iccandiolo.edu.it
C.F. 94043140014 – Codice Univoco Ufficio. UFQOJT

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME A TEMPO PIENO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CANDIOLO

Cari genitori,
Il Consiglio D’Istituto del 18/12/2019 ha deliberato i criteri relativi all’accoglimento
delle domande di tempo pieno per le classi prime della scuola primaria di Candiolo.
Si riporta di seguito l’estratto del verbale
“In considerazione del numero limitato dei posti disponibili per il tempo pieno, il
Dirigente propone la revisione di alcuni criteri di accoglimento delle domande di
iscrizione per il Tempo Pieno della Scuola Primaria di Candiolo, da deliberare e
inserire nel Regolamento d’Istituto.
Pertanto, in caso le domande superino il numero complessivo di iscrizioni ammesse
alle classi a Tempo Pieno, la commissione formazione classi procederà applicando i
seguenti criteri:
1. RESIDENTI NEL COMUNE DI CANDIOLO, con precedenza agli alunni con
disabilità certificata e/o segnalati dai Servizi Sociali/Tribunale dei minori
2. RESIDENTI NEGLI ALTRI COMUNI DELL'IC CANDIOLO (PIOBESI
TORINESE, CASTAGNOLE PIEMONTE), con precedenza agli alunni con disabilità
certificata e/o segnalati dai Servizi Sociali/Tribunale dei minori
3. NON RESIDENTI NEI COMUNI DELL'IC CANDIOLO con precedenza agli
alunni con disabilità certificata e/o segnalati dai Servizi Sociali/Tribunale dei minori
Se, sia per il punto 1 che per il punto 2, fosse necessario stilare una graduatoria per
eccesso di domande rispetto ai posti disponibili verranno applicati i seguenti ulteriori
criteri con i relativi punteggi: • Alunni che vivono con un solo genitore o entrambi i genitori di cui uno con disabilità
certificata L. 104/92, art. 3, comma 3 o invalidità min. 74% PUNTI 6
• Alunni con fratelli/sorelle con disabilità certificata PUNTI 5
• Alunni con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno PUNTI 5
• Alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti una classe a Tempo Pieno
PUNTI 4
• Alunni con un genitore che lavora a tempo pieno e un genitore che lavora a tempo
parziale PUNTI 3

• Alunni che vivono con tre o più fratelli/sorelle frequentanti il primo ciclo d'istruzione
e/o con età compresa tra 0 e 3 anni PUNTI 2
Il Consiglio d’Istituto delibera ed approva all’unanimità (delibera n. 41/20192020)”
In considerazione del fatto che le domande di iscrizione alla classe prima a tempo pieno
alla scuola primaria di Candiolo sono risultate 37 si rende necessario provvedere a
stilare una graduatoria per l’accoglimento di tali domande in quanto l’Ufficio
Scolastico Territoriale ha, al momento, concesso una sola classe a tempo pieno. Si fa
presente, comunque che, nel caso in cui la situazione rimanga quella che prevede due
sole classi prime, si valuterà la possibilità di far funzionare anche la classe non
“ufficialmente” a tempo pieno con un tempo scuola di 30 ore effettive con, perciò, tutti
i rientri pomeridiani previsti nel tempo pieno.
Tutto ciò premesso si chiede quindi alle famiglie degli alunni che hanno presentato
domanda per il tempo pieno di compilare entro il giorno 14 maggio 2021 il modulo
raggiungibile cliccando sul seguente link
MODULO DA COMPILARE (CLICCARE SUL LINK)

La documentazione utile per poter stilare la graduatoria ovvero:
1) Segnalazione dei servizi sociali/Tribunale dei minori
2) Dichiarazione relativa alla disabilità di genitori o fratelli o dell’alunno stesso in
caso non fosse già stata depositata in segreteria.
3) Dichiarazione relativa alla condizione di alunno che vive con un solo genitore
4) Dichiarazione relativa all’impiego lavorativo dei genitori (accompagnata dalla
relativa documentazione fornita dal datore di lavoro o da altra fonte in caso di
lavoro autonomo) che possa dimostrare l’effettivo impegno lavorativo del
genitore
5) Dichiarazione relativa alla presenza di altri fratelli già frequentanti classi a
tempo pieno
6) Dichiarazione relativa a situazione familiare con presenza di almeno 3
fratelli/sorelle oltre all’alunno stesso frequentanti il primo ciclo di istruzione
(fino alla terza media)
Dovrà essere inviata all’indirizzo mail tempopieno@toiccandiolo.net entro
il 14/05/2021
Candiolo, 26/04/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Gambellini
Firmato in digitale

