
 

 

 

 

 

 

 

Piazzola sul Brenta, data segnatura 

        Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

        Al sito dell’I.C. di Piazzola s/B.  

 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRECEDENZE ALLE CLASSI PRIME E ALLE SEZIONI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C. “L. BELLUDI” DI PIAZZOLA SUL BRENTA. 

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65 del 17 dicembre 2021 ) 
 

Il Consiglio di Istituto 

 

 

VISTI  gli art. 9 e 10 del D.LO.vo 297/94 

VISTO  l’art.3 c.3 DLgs 73/2017 convertito nella Legge 119/2017 (obbligo vaccinale); 

RITENUTO che l’obbligo dei requisiti devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione; 

RITENUTO  di far proprio il principio che la presenza di alunni disabili debba determinare 

una riduzione del numero di alunni per classe/sezione, allo scopo di 

garantire le migliori condizioni per le attività educative e di apprendimento di 

tutti gli alunni; 

RICHIAMATE  le finalità educative relative alla formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

e delle classi della Scuola Primaria e della Suola Secondaria di I grado, che sono la 

creazione di unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative 

flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità educative e 

didattiche indicate nel Piano dell’Offerta Formativa e con le Nuove Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012 e 2018;  

RITENUTO indispensabile procedere alla definizione dei criteri di precedenza per l’ammissione 

alle classi/sezioni prime, in caso in cui le iscrizione fossero superiori alla capienza 

delle aule dei singoli plessi dell’Istituto;  

VISTA             la proposta deliberata dal collegio dei docenti in data 27-10-2021; 

 

TENUTO CONTO  delle linee di indirizzo iscrizioni alla scuola primaria a.s. 2022-22 inviate dal Comune 

di Piazzola sul Brenta prot. n. 154 del 13-12-2021 nelle quali viene espresso 

“l’indirizzo affinché le iscrizioni scolastiche del primo anno della scuola primaria per 

l’anno scolastico 2022 / 2023, stimate in numero di n. 4 nuove classi primarie, siano 

orientate a favore dei seguenti plessi e di una classe per plesso:  

 

Frazione  Nome scuola Orario scolastico 

Presina L. Bottazzo Tempo pieno 

Tremignon A. Da Tremignon Tempo pieno 

Capoluogo Camerini Tempo pieno 

Capoluogo Don Milani Tempo normale 

 

 

e “di riservarsi la possibilità di rivedere tale indicazione alla scadenza delle 

iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2022-2023, quando si avrà il numero 

preciso dei bambini iscritti alle nuove classi prime della primaria, nel caso in cui le 
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stesse risultassero difformi alle proiezioni demografiche, demandando le 

determinazioni finali ad un previo confronto con le istituzioni scolastiche” 

 

Delibera 

i seguenti criteri per la determinazione delle precedenze alle classi prime e alle sezioni della scuola 

dell’infanzia dell’I.C. “L. Belludi” di Piazzola sul Brenta, presentate entro i termini fissati per le iscrizioni 

dalle disposizioni ministeriali, a partire dall’a.s. 2022/2023 e validi fino a revoca, modifica o nuova 

deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

 

 

PREMESSA 

La C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 al capoverso “Accoglimento delle domande” dispone: 

“… Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri 

di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo / istituto, da rendere 

pubblica prima dell’inizio delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul 

sito web dell’istituzione scolastica…” 

Il DPR 20 marzo 2009 n. 81, agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che le sezioni e le classi prime sono 

costituite, di norma da: 

▪ Infanzia  18-26 alunni  elevabile a 29 

▪ primaria 15-26 alunni elevabile a 27 

▪ secondaria 18-27 alunni elevabile a 28 

Il numero degli alunni per ciascuna classe/sezione dipende inoltre dalla capienza dei locali.  

 

Per questi motivi il Consiglio d’Istituto nella seduta del 17-12-2021 ha deliberato i seguenti criteri di 

precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione. 

 

Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà dalle dimensioni 

effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e potrà 

essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81. 

 

NOTE INTRODUTTIVE 

 

1. Le domande di iscrizione saranno accolte, ferme restando le precedenze dovute per legge (in 

particolare quelle previste dalla L.104/1992), entro i limiti normativi stabiliti dall’ordinamento scolastico 

e in applicazione dei qui presenti criteri approvati dal Consiglio di Istituto.  

2. La declinazione di detti criteri si basa su alcuni principi generali quali la viciniorità di residenza, la 

continuità didattica e i bisogni del nucleo familiare. Il punto di arrivo è la compilazione di graduatorie sia 

per la scuola dell’infanzia, che per la scuola primaria e secondaria di I° grado, allo scopo di gestire 

secondo un principio di trasparenza, eventuali iscrizioni in eccedenza nonché la loro eventuale 

distribuzione tra i plessi in caso di squilibrio numerico. 

 4. La documentazione, dove non già acquisita d’ufficio, avviene mediante certificazione o 

autocertificazione. L’Istituto si riserva in ogni fase della procedura di iscrizione, la facoltà di effettuare 

controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 25 dicembre 2000.  

5. L’accettazione definitiva delle domande presuppone la verifica degli spazi disponibili e della normativa 

in fatto di sicurezza, nonché delle risorse effettivamente fornite all’Istituto dall’UAT.  

6. Per ogni graduatoria vale la regola che a parità di punteggio precede l’alunno/a con maggiore età 

anagrafica e in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. I bambini in affido vengono assimilati agli 

adottati. 

7. Eventuali domande in eccedenza verranno smistate d’ufficio agli Istituti indicati nella domanda come 

II o III scelta.  

 8. Eventuali domande d’iscrizione smistate d’ufficio da altri Istituti (che indicano l’IC di Piazzola come  

 II° o III° scelta) saranno inserite in coda alle graduatorie delle domande presentate direttamente 

 all’Istituto e saranno graduate tra loro secondo gli stessi criteri. Le presenti note sono parte 

 integrante dei criteri di seguito presentati.  
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INFANZIA 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della 

scuola prescelta.  
I bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo potranno essere accolti solo a 

condizione che vengano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009:  

 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
 

Si precisa che gli anticipatari non potranno superare il 10% del totale della sezione dei piccoli, per i 

dettagli si rinvia al seguente link https://icbelludi.edu.it/wp-content/uploads/sites/471/REGOLAMENTO-

INFANZIA-ANTICIPATARI-1.pdf. 

 
 

1. PUNTEGGI ASSEGNATI 

 

1° FASCIA: BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA 

 

1) Bambini residenti nella frazione di Vaccarino punti 15 

2) Bambini orfani di entrambi i genitori o i cui genitori siano stati privati entrambi 
della patria potestà 

punti 10 

3) Bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) punti 7 

4) Bambini con un genitore con grave invalidità documentata punti 7 

5) Bambini appartenenti a famiglie di condizioni particolarmente disagiate, 
accertate ed attestate dal Comune di residenza 

punti     

5 
6) Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Vaccarino che 

non siano all’ultimo anno 
punti 5 

7) Bambini residenti in località non servite da sc. dell’infanzia non statali 
(Carturo-Isola) 

punti 3 

8) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di 
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (non un genitore: vedi punto 
4) 

punti 2 

9) Per ogni fratello di età inferiore agli anni 11, non frequentante la scuola di 
Vaccarino 

punti 1 

2° FASCIA: BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI 

1) Bambini orfani di entrambi i genitori o i cui genitori siano stati privati entrambi 
della patria potestà 

punti 10 

2) Bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) punti 7 

3) Bambini con un genitore con grave invalidità documentata punti 7 

4) Bambini appartenenti a famiglie di condizioni particolarmente disagiate, 
accertate ed attestate dal Comune di residenza 

punti 5 

5) Bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Vaccarino che 
non siano all’ultimo anno 

punti 5 

6) Bambini residenti nei Comuni confinanti punti 3 

7) Bambini residenti in zone non servite da scuole dell’infanzia statali o non 
statali 

punti 3 

8) Bambini con almeno un genitore che lavora nel Comune di Piazzola sul Brenta, 
ma non residente 

punti 3 

9) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di 
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica (non un genitore: vedi punto 
3) 

punti 2 

10) Per ogni fratello di età inferiore agli anni 11, non frequentante la scuola di 
Vaccarino 

punti 1 
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2. DISABILITA’ 

I bambini diversamente abili certificati residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta hanno la 

precedenza assoluta. 

I bambini che presentano bisogni sanitari specifici potranno frequentare la scuola dell’infanzia solo 

per il numero di ore garantite dalla presenza di personale socio-sanitario adeguatamente formato. 

Sono inoltre stabiliti i seguenti criteri per la formazione delle sezioni in presenza di alunni 

diversamente abili: 

A) Si possono accogliere fino ad un numero massimo di due alunni certificati per sezione; 

B) In presenza di una disabilità grave, la sezione sarà formata da un numero massimo di 20 

alunni; 

C) In presenza di una disabilità non grave, la sezione sarà formata da un numero massimo di 22 

alunni; 

D) In presenza di due disabilità la sezione sarà formata da un massimo di 20 alunni. 

 

Qualora venga assegnato un congruo numero di insegnanti di sostegno a tempo pieno, si potrà 

derogare al numero  massimo stabilito nelle lettere A-B-C-D (solo per gli alunni residenti a Piazzola 

s/B.) 

 

3. PRECEDENZE 

 

- A parità di punteggio, nella stessa fascia, precedono i bambini nati prima. 

- A parità di punteggio, costituisce priorità avere un fratello gemello nell’ultima posizione utile in  

   graduatoria, anche in deroga al numero massimo di alunni accoglibili.  

 

4. LISTE D’ATTESA 

 

⮚ Le domande di alunni aventi diritto, presentate entro la scadenza fissata dal MIUR per le 

iscrizioni  e non accolte per esaurimento dei posti disponibili, verranno a costituire la prima lista 

d’attesa. 

⮚ Le domande dei bambini aventi diritto, presentate dalla data successiva alla scadenza per le 

iscrizioni fissata dal MIUR costituiranno una seconda lista d’attesa che sarà formata con i criteri 

per fasce e i punteggi di cui al precedente punto 1 e che terrà conto della data di presentazione 

della domanda. 

⮚ Alle liste d’attesa si attinge progressivamente.  

5. RINNOVO DOMANDE 

Le domande presentate e non accolte per carenza di posti decadono per l’anno scolastico 

successivo e vanno eventualmente ripresentate. 

Essendo la scuola dell’infanzia, pur non obbligatoria, il primo segmento dell’unico curricolo 

nazionale che va dai 3 ai 14 anni, se le condizioni della sezione lo permettono (previa valutazione 

del Consiglio di Intersezione), per favorire la partecipazione dei bambini di 5 anni residenti nel 

Comune e non frequentanti alcuna scuola dell’infanzia ed in lista di attesa o segnalati dai Servizi 

o da Enti o da Associazioni del territorio, è possibile derogare al numero massimo di alunni, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza, di n. 1 unità al massimo. 

 

6. RINUNCE 

Eventuali rinunce vanno presentate per iscritto da parte di entrambi i genitori o del genitore 

esercente la patria potestà, con la massima tempestività, allo scopo di agevolare la possibile 

iscrizione del primo degli aventi diritto. 

 

In caso di rinuncia la segreteria opererà nel seguente modo: 

 appena pervenuta verbalmente la comunicazione di rinuncia verranno informati 

telefonicamente i genitori del  primo degli aventi diritto; 

 la comunicazione formale relativa alla possibilità di iscrizione verrà inoltrata solo dopo 

aver acquisito la rinuncia scritta; 

 i genitori dei bambini in lista d’attesa ai quali viene proposta l’iscrizione saranno invitati a 

formalizzare per iscritto l’accettazione o l’eventuale rinuncia. 
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Questi criteri possono essere rivisti su proposta del Collegio Docenti della scuola dell’infanzia. Qualora 

sorgessero dubbi relativi all’interpretazione dei criteri o casi non rientranti nei criteri, il Consiglio delega 

la decisione al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto in concerto tra loro. 

 

 

PRIMARIA 

Vengono individuati i seguenti criteri di priorità e le relative tabelle di valutazione per l’accoglimento 

delle domande di iscrizione degli alunni alle scuole a Tempo Pieno e a Tempo Normale dell’Istituto, 

presentate entro i termini fissati per le iscrizioni dalle disposizioni ministeriali, a partire dall’a.s. 

2021/2022 e validi fino a revoca, modifica o nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto: 

 

Vengono accolti anticipatamente i bambini che non hanno ancora 6 anni d’età nell’anno in corso, 

purché nati entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di iscrizione. Questi bambini 

entreranno nella graduatoria corrispondente alla fascia di residenza. 

 

A parità di punteggio, costituisce priorità avere un fratello gemello nell’ultima posizione utile in                                                                  

graduatoria. 

 

A parità di punteggio costituisce priorità la maggiore vicinanza dell’abitazione alla scuola (per la I e II 

fascia), la residenza in un Comune confinante (per la III fascia) e tra i confinanti la maggiore vicinanza 

dell’abitazione alla scuola; solo in ultima istanza si procederà all’estrazione a sorte. Per residenza si 

intende quella documentata entro la data di chiusura ufficiale delle iscrizioni. 

 

 

Per ogni scuola, per ciascuna di queste fasce, sarà formata una graduatoria secondo le tabelle di 

valutazione sotto riportate. 

 

Qualora il genitore non abbia indicato, nel modulo on line, una seconda/terza opzione 

(tempo-scuola e/o plesso), nel caso non ci sia posto nella scuola prescelta, l’assegnazione 

verrà effettuata dal Dirigente Scolastico.  

Si ricorda che la seconda/ terza scelta va tassativamente indicata in fase di iscrizione 

online. 

 

1. DISABILITA’  

 

I bambini diversamente abili, certificati, residenti nel comune di Piazzola s/B hanno la 

precedenza assoluta nella scuola che scelgono a condizione che tale indicazione sia data dai servizi 

sociali dell’ASL. 

Qualora nella scuola fossero già inseriti più alunni certificati, il Dirigente Scolastico dovrà comunque 

valutare con il Consiglio di Interclasse Tecnico e con i servizi sociali se l’ulteriore iscrizione possa 

pregiudicare l’integrazione dell’alunno, anche in relazione alla struttura della scuola. 

 

Nell’eventuale caso di un numero di bambini certificati superiore a quanti possono essere inseriti nella 

classe, l’alunno da non accogliere sarà identificato con valutazione congiunta del Dirigente Scolastico 

e dei servizi sociali. 

In ogni caso non si potrà superare la capienza massima delle aule delle scuole. 

 

A. PUNTEGGI ASSEGNATI 

 
PER LE SCUOLE A TEMPO PIENO: 

 
Saranno costituite le seguenti 3 fasce:  

 

1° Alunni residenti e/o domiciliati nel Capoluogo del Comune di Piazzola s/B (per la scuola Camerini) 

o a Presina/Isola Mantegna/Carturo (per la scuola di Presina) o a Tremignon/Vaccarino (per la 

scuola di Tremignon); 

2° Alunni residenti e/o domiciliati nel territorio comunale di Piazzola s/B (che non siano nello stesso 

territorio della scuola); 

3° Alunni residenti e/o domiciliati in altro comune. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIFERITA ALLA PRIMA FASCIA 
a) Alunni con 1 fratello frequentante la scuola a T.P. in cui viene richiesta 

l’iscrizione e che non sia in classe 5^ 
punti 18 

b) Per ogni altro fratello frequentante la stessa scuola che non sia in classe 5^ punti 2 

c) Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) punti 9 

d) Alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto punti 6 

e) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità 

o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica 

punti  
2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIFERITA ALLA SECONDA FASCIA 
a) Alunni con 1 fratello frequentante la Scuola a T.P. in cui viene richiesta 

l’iscrizione e che non sia in classe 5^ punti 18 

b) Per ogni altro fratello frequentante la stessa scuola che non sia in classe 5^ punti 2 

c)  Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) punti 9 

c) Alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto punti 6 

d) Alunni con almeno un genitore che lavora nel capoluogo del Comune di 

Piazzola s/B (per la scuola Camerini) o lavora a Presina+ Carturo/Isola o a 

Tremignon + Vaccarino (per le scuole di Presina o Tremignon). 
punti 3 

e) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di 
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica punti 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIFERITA ALLA TERZA FASCIA 
  

a) Alunni con 1 fratello frequentante la Scuola a T.P. in cui viene richiesta 

l’iscrizione e che non sia in classe 5^ 
punti 18 

b) Per ogni altro fratello frequentante la stessa scuola che non sia in classe 5^ punti 2 

c) Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) punti 9 

d) Alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto punti 6 

e) Alunni con almeno un genitore che lavora nel capoluogo del Comune di 
Piazzola s/B (per la scuola Camerini) o lavora a Presina o a Tremignon (per le 
scuole di Presina o Tremignon) (non cumulabile con il punteggio del punto f) 

punti 3 

f) Alunni con almeno un genitore con posto di lavoro nel territorio del Comune di 
Piazzola s/B (non cumulabile con il punteggio del punto e) punti 2 

g) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o di 
invalidità riconosciuta da una struttura pubblica punti 2 

h) Bambini con nonni o zii residenti nel capoluogo o nella stessa frazione della 
scuola scelta punti 2 

 

Chi non viene accolto nella scuola di prima scelta, viene inserito in coda rispetto alla propria fascia 

di appartenenza nella scuola di seconda/terza scelta, tenendo conto della residenza. 

Si ricorda che la seconda/ terza scelta va tassativamente indicata in fase di iscrizione online. 

 
 

PER LA SCUOLA “DON MILANI” A TEMPO NORMALE: 

 

Solo in caso di eccedenze di iscrizioni rispetto ai posti disponibili la graduatoria sarà formata:  

1^ dai residenti/domiciliati nel Capoluogo di Piazzola; 

2^ dai residenti/domiciliati nel Comune di Piazzola; 

3^ dai residenti/domiciliati in altri Comuni. 

 

Nell’eventualità di eccedenze di iscrizioni rispetto ai posti disponibili verrà richiesto dalla segreteria di 

compilare lo stesso modulo del tempo pieno per l'attribuzione del punteggio al fine della graduatoria 

e di farlo pervenire al più presto all'ufficio di segreteria, portandolo a mano, o inviandolo via mail 

all'indirizzo pdic82800d@istruzione.it; inoltre, sempre nel caso di eccedenze di iscrizioni, dopo la 

formazione della classe Prima Don Milani, potrà essere formata una classe a Tempo normale a 

Tremignon purché si raggiunga il numero minimo di alunni consentito dalla legge. 
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Chi non dovesse essere accolto nella scuola di prima scelta, verrà inserito nella graduatoria della scuola 

di seconda/terza scelta: si collocherà in coda rispetto alla fascia di appartenenza relativa alla residenza 

nello stesso territorio del plesso. 

 
Qualora sorgessero dubbi relativi all’interpretazione dei criteri o casi non rientranti nei criteri, il 

Consiglio delega la decisione al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto in concerto 

tra loro. 
 

B. INSUFFICIENTE NUMERO DI ALUNNI IN UN PLESSO  

 

Qualora in un plesso non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizioni per la richiesta di 

attivazione di una classe prima (Scuola primaria), si procederà a ricollocare gli stessi alunni nei plessi 

che risultano ancora avere posti disponibili, secondo i criteri sopra esplicitati. 

Qualora in più plessi non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizioni per la richiesta di 

attivazione di una classe prima, si procederà come di seguito: 

- Si attiverà la classe che presenta un maggior numero di iscritti, ricollocando gli alunni dell’altra 

classe non avviata, sempre seguendo i criteri sopra indicati e le disponibilità di posti 

- A parità di numero di iscritti: 

1. Si valuterà il plesso a livello strutturale (presenza di mensa, palestra, etc..) 

2. A parità di dotazione strutturale si considereranno il numero di iscritti relativi al bacino di 

utenza dando priorità al plesso che ne presenta il maggior numero (più alunni iscritti 

appartenenti a quella frazione/territorio) 

3. In estrema ratio si procederà a sorteggio tra i plessi interessati.  

 

Tale sorteggio verrà effettuato in presenza del Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio di 

Istituto e uno dei membri consiglieri dello stesso in rappresentanza dei genitori. 

 

 

SECONDARIA 

 

Premessa 

Vengono individuati i seguenti criteri di priorità per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto e le relative tabelle di valutazione per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli 

alunni al tempo normale ed al tempo concentrato a settimana corta, presentate entro i termini fissati 

per le iscrizioni dalle disposizioni ministeriali, a partire dall’a.s. 2021/2022 e validi fino a revoca, 

modifica o nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto: 

 
Per l'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto, saranno costituite le seguenti 3 fasce:  

 

1) Alunni già frequentanti l’Istituto Comprensivo “L. Belludi” ; 

2) Alunni residenti e/o domiciliati nel Comune di Piazzola s/B; 

3) Alunni residenti e/o domiciliati in altri comuni; 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIFERITA ALLA TERZA FASCIA 

 
a) Fratello già frequentante, non in classe terza Punti 2 

b) Altro fratello frequentante, non in classe terza Punti 1 

c) Uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o invalidità * Punti 2 

d) Almeno un genitore con posto di lavoro nel Comune di Piazzola s/B. Punti 1 

e) Entrambi i genitori con posto di lavoro nel Comune di Piazzola s/B Punti 2 

f) Alunni con parenti fino al secondo grado residenti a Piazzola s/B.  
(non cumulabile con le lettere d – e) 

Punti 1 

*Presentando la certificazione 
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Per residenza si intende quella documentata entro la data di chiusura ufficiale delle iscrizioni. 

La richiesta di documentare quanto non sia già in possesso della scuola sarà effettuata solo in caso di 

eccedenza di iscrizioni e per gli alunni in posizione utile. 

 

A. ECCEDENZE/PRECEDENZE PER IL TEMPO SCUOLA CONCENTRATO - SETTIMANA CORTA 

 

In caso di eccedenza di richieste relative all’iscrizione alla settimana corta1 per ciascuna fascia verrà 

stilata una graduatoria2 di precedenza sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIFERITA al tempo concentrato a settimana corta 

 

a) Fratello già frequentante nello stesso tempo scuola, non in classe terza Punti 5 

b) Uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità o invalidità  Punti 3 

c) Entrambi i genitori occupati a tempo pieno con lavoro legalmente riconosciuto Punti 3 

d) Almeno un fratello frequentante un’organizzazione oraria a settimana corta 

all’interno dell’istituto 

Punti 2 

e) Almeno un genitore con posto di lavoro nel Comune di Piazzola s/B. Punti 1 

 
1 
L’inserimento dell’opzione di orario su cinque giorni, sabato escluso (settimana corta) è tra le offerte formative 

della scuola secondaria. Tale opzione verrà avviata solo in presenza di un numero di iscrizioni che consenta la 
formazione di almeno due classi prime fino ad un massimo di 3 classi prime attivabili per ogni anno 
scolastico, salvaguardando l’equilibrio numerico tra tutte le classi prime costituitesi e le risorse 
assegnate dall’ufficio scolastico territoriale. 
 
2Presentando autocertificazione 
 

In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri. 

● alunni con certificazione di disabilità; 

● alunni non anticipatari; 

 

Qualora non fosse possibile determinare una priorità con tali criteri, si procederà a sorteggio come 

ultima ratio. 

Tale sorteggio verrà effettuato in presenza del Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio di 

Istituto e uno dei membri consiglieri dello stesso in rappresentanza dei genitori. 

Si ricorda che la delibera del CDI n. 4 del 16/12/2019 , consente l’iscrizione all’indirizzo musicale a tutti 

i nuovi iscritti della scuola secondaria di I grado a partire dall’anno scolastico 2020/2021 senza nessun 

vincolo di scelta del tempo scuola (su 5 o su 6 giorni) e l’anticipo dell’orario delle lezioni alle 13,00 

anziché alle 13,30 per tutti i nuovi iscritti a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

 

Per quanto concerne il funzionamento dell’indirizzo musicale di rinvia al seguente link 
https://icbelludi.edu.it/wp-content/uploads/sites/471/regolamento_corsi_ad_indirizzo_musicale_14-12-2017.pdf 

 

 

Qualora sorgessero dubbi relativi alla interpretazione dei criteri, o casi non rientranti nei criteri sopra 

descritti, il Consiglio delega la decisione al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto 

in concerto tra loro. 

 

Piazzola sul Brenta, 20 dicembre 2021. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott. Antonio Mincione 
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