
Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale “Cuore Immacolato di Maria” 

 Via Parmenide, 3 – 20900 Monza (Mb) - Tel.e Fax 039.2020063 – Cod. Mecc. MB1A434009 

www.infanziacimcristore.it   

mail:comunicazioni@infanziacimcristore.it (direzione) 

mail: materna.cristore@libero.it (segreteria amministrativa) 
 

COGNOME e NOME (bambino) ___________________________________________________ 

Data di nascita _____________________Luogo ______________________Provincia _________ 

Residente a _____________________(____) Via _______________________________________ 

Telefono ___________________________ e-mail _______________________________________ 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Barrare il criterio corrispondente alla propria situazione 

 

 DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI PRIORITA’ PUNTI X 

1 Bambino diversamente abile 

 

Priorità  

2 Bambini di 4 o 5 anni 

 

Priorità  

3 Bambini provenienti dalla Sezione Primavera 

 

Priorità  

4 Bambino la cui famiglia risiede nel territorio parrocchiale/Comunità 

Pastorale sulla quale è sita la scuola 

30  

5 Bambino con fratelli e sorelle che frequentano la medesima scuola e/o 

bambini figli di dipendenti della scuola stessa 

20  

6 Bambino la cui famiglia risiede nel Comune di Monza 

 

15  

7 Bambino proveniente da famiglia supportate da enti di assistenza o 

situazioni particolari 

12  

8 Mancanza o assenza per qualsiasi motivo dei genitori o di uno di essi 

 

12  

9 Bambino con entrambi i genitori che lavorano 

 

10  

10 Bambino con un solo genitore che lavora 

 

6  

11 Bambino con fratelli e sorelle che hanno frequentato la medesima scuola 

 

5  

12 Bambino la cui famiglia non risiede nel Comune di Monza, ma è accudito 

da una persona residente con entrambi i genitori che lavorano 

4  

13 Bambino i cui genitori, pur non residenti nel Comune di Monza, lavorano 

nel territorio 

4  

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità, di aver letto i criteri sopra esposti, di aver barrato quelli che 

riguardano la situazione di mio/a figlio/a e di accogliere la graduatoria che ne conseguirà. Dichiaro 

inoltre di essere a conoscenza ai sensi dell’Art. 26 L. 15/68 delle sanzioni penali cui possa andare 

incontro in caso di false dichiarazioni. 

Monza, lì _____________________                   Firma __________________________________ 

http://www.infanziacimcristore.it/
mailto:materna.cristore@libero.it

