
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
                         Tel 0495590067- Email: pdic82800d@istruzione.it 

Via dei Contarini n. 44 - 35016 Piazzola s/B 

  

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

 

Delibera  n. 34 

 

OGGETTO: Criteri di priorità per l’ammissione alla frequenza delle Scuole Primarie a Tempo Pieno e a 

Tempo Normale dell’Istituto Comprensivo “Luca Belludi” di Piazzola s/B. 

 

Il Consiglio di Istituto  

 

VISTA  la  delibera n. 28 del 23/12/2017 del Consiglio di Istituto; 

VISTA  la  delibera n. 29 del 19/12/2016 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la C.M. n. 18902 del 07/11/2018; 

RITENUTO l’obbligo che i requisiti debbano 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 classe, 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 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. 2019/2020 e validi fino a 

revoca, modifica o nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto: 

 

Si stabilisce che i bambini in affido vengano assimilati agli adottati. 

 

Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni d’età 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 seguenti tabelle di 

valutazione. 

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. 

 

I bambini disabili 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’U.L.S.S. 

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 dell’U.L.S.S. se l’ulteriore iscrizione 

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

 

Vengono stabilite tre fasce per le scuole a Tempo Pieno: 

 

1° 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); 

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. 
 

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 
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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 

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 le scuole di Boschiera e Camerini)  

o lavora a Presina o a Tremignon (per le scuole di Presina o Tremignon)   punti   3 

f) 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 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)   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. 

 

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

compilare lo stesso modulo del t. 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. 

 

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. 

 

Fatto, letto e approvato. 

 
F.to IL SEGRETARIO del Consiglio di Istituto                               F.to IL PRESIDENTE del Consiglio di Istituto   

       Mariangela Soranzo                                         Silvia Preciso 

 

 

Per perfezionare la domanda di iscrizione alle scuole primarie bisogna scaricare dal  

sito www.icbelludi.edu.it  in Segreteria/ iscrizioni / criteri scuola a tempo pieno il 

modello con i criteri per il punteggio da inviare firmato alla segreteria dell’Istituto 

all’indirizzo mail: pdic82800d@istruzione.it  oppure da consegnare a mano, sempre 

in segreteria. 
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