
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Luca Belludi”

Via dei Contarini, 44 - 35016  PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Estratto del Verbale n.8 del Consiglio d’Istituto seduta del 12/12/2018

Delibera n. 35

OGGETTO:  Criteri  di  priorità per l’ammissione alla frequenza della Scuola Secondaria di  I grado dell’Istituto
Comprensivo “Luca Belludi” di Piazzola s/B.

Il Consiglio di Istituto 

VISTA la CM n. 18902 del 07/11/2018;
VISTA la delibera n. 31 del 12/12/2018 del Consiglio di Istituto;
VISTA la delibera n. 32 del 12/12/2018 del Consiglio di Istituto;
VISTA la Delibera n. 29 del 23/12/2017 del Consiglio di Istituto;
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 diversamente abili debba determinare una 

riduzione del numero di alunni per sezione, allo scopo di garantire le migliori condizioni per le 
attività educative e di apprendimento di tutti gli alunni;

D E L I B E R A

 i seguenti criteri di priorità per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, presentate entro i termini
fissati per le iscrizioni dalle disposizioni ministeriali, a partire dall’a.s. 2019/2020 e validi fino a revoca, modifica o
nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto:

Vengono stabilite tre fasce che determineranno la precedenza:  

1. Alunni già frequentanti l’Istituto Comprensivo “L. Belludi” negli anni precedenti;
2. Alunni residenti e/o domiciliati nel Comune di Piazzola s/B;
3. Alunni residenti e/o domiciliati in altri comuni secondo i seguenti criteri:
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

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.
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.

Fatto, letto e approvato.

  F.to IL SEGRETARIO del Consiglio di Istituto                               F.to IL PRESIDENTE del Consiglio di Istituto
                         Mariangela Soranzo                          Silvia Preciso
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