
  
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. BELLUDI” 

Via dei Contarini, 44 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO 

(in base alla DELIBERA n. 34 del 12/12/2018 visionabile nel sito: www.icbelludi.edu.it) 

Da far pervenire all’ufficio di segreteria, portandolo a mano, o inviandolo via mail all’indirizzo: 

pdic82800d@istruzione.it 

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................genitore 

dell’alunno/a ......................................................................................che ha chiesto l’iscrizione alla classe 

1 

2 

° della scuola PRIMARIA A TEMPO PIENO DI …………………………… per l’anno scolastico 

021/2022, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della formazione della graduatoria, che il/la 

figlio/a si trova nelle condizioni seguenti: CROCETTARE SI OPPURE NO 

PRIMA FASCIA = alunni residenti e/o domiciliati nel Capoluogo del Comune di Piazzola s/B (per le 

scuole di Boschiera e Camerini) o a Presina/Isola Mantegna/Carturo (per la scuola di Presina) o a 

Tremignon/Vaccarino (per la scuola di Tremignon): 

a) alunni con 1 fratello frequentante la scuola a T.P. in cui viene 

richiesta l’iscrizione e che non sia in classe 5°(alla data delle iscrizioni) 

b) per ogni altro fratello frequentante la stessa scuola che non sia in classe 5° 

c) alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO SI 

d) alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto 
(portare autocertificazione) SI 

SI 

NO 

NO e) Bambini con uno o più familiari conviventi in situazione di disabilità 

o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica 

N.B.: Nel caso entrambi i genitori lavorino, siete pregati di presentare una autocertificazione. 

SECONDA FASCIA = alunni residenti e/o domiciliati nel territorio comunale di Piazzola s/B (che 

non sia nello stesso territorio della scuola): 

a) alunni con 1 fratello frequentante la Scuola a Tempo Pieno in cui viene 
richiesta l’iscrizione e che non sia in classe 5° (alla data delle iscrizioni) 

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

c) alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

c) Alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto 

(portare autocertificazione) SI NO 

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

s/B (per le scuole di Boschiera e Camerini) o lavora a Presina o a Tremignon (per 

le scuole di Presina o Tremignon) SI 

SI 

NO 

NO 

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

o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica 

N.B.: Nel caso entrambi i genitori lavorino, siete pregati di presentare una autocertificazione. 

Piazzola sul Brenta, ………………… Firma ………………………………………….………….…. 
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TERZA FASCIA = alunni residenti o domiciliati in ALTRO COMUNE: 

a) Alunni con 1 fratello frequentante la Scuola a T.P. in cui viene richiesta SI NO 

l’iscrizione e che non sia in classe 5° (alla data delle iscrizioni) 

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

c) alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali (con un solo genitore) 

SI 

SI 

NO 

NO 

d) Alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto 

(portare autocertificazione) SI 

SI 

NO 

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

Piazzola s/B (per le scuole di Boschiera e Camerini) o lavora a Presina o a 

Tremignon (per le scuole di Presina o Tremignon) (non cumulabile con 

il punteggio del punto f ) NO 

NO 

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) SI 

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

o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica SI 

SI 

NO 

NO 

h)Bambini con nonni o zii residenti nel capoluogo o nella stessa 

frazione della scuola scelta 

N.B.: Nel caso entrambi i genitori lavorino, siete pregati di presentare una auto-certificazione. 

Piazzola sul Brenta, ………………… Firma ..………………………………………………..……. 


