
DELIBERA N. 30 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Criteri di accoglienza iscrizioni nelle scuole e criteri per accoglienza per tipologie di tempi 

scuola: tempo Pieno, tempo A e B scuola Marconi di Badoere, indirizzo musicale, 2^ lingua 
straniera 

 
Addì 28 del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 19.00, nei locali della scuola secondaria 
Ciardi di Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione 
Prot. n. 8341 del 26/11/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
…omissis… 
 
 2. Criteri di accoglienza iscrizioni nelle scuole e criteri per accoglienza per tipologie di 
tempi scuola: tempo Pieno, tempo A e B scuola Marconi di Badoere, indirizzo musicale, 2^ 
lingua straniera 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  
 
Rappresentanti dei Genitori: DAL BEN Piergiorgio (esce alle ore 20.20), GOBBO Giorgia, 
MARANGON Romualdo, SCATTOLIN Serena, ZAN Davide (entra alle ore 19.25). 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela, BOTTAN Cristina, CONTE Paola, NIZZETTO 
Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna, STECCA Marianna. 
Rappresentanti del Personale ATA: FANTIN Luciano  
 
Risultano assenti giustificati: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, RUBINATO Mara, BIANCHI 
Donatella, BERNARDI Chiara 
 
Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 
Funge da Segretaria l’insegnante RIZZO Simona 
 
…omissis…  

 
 

Criteri di accoglienza iscrizioni nelle scuole e criteri per accoglienza per tipologie di 
tempi scuola: tempo Pieno, tempo A e B scuola Marconi di Badoere, indirizzo 
musicale, 2^ lingua straniera 
 
CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEI 
COMUNI QUINTO E MORGANO. 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini ministeriali. Le ammissioni 
alla frequenza sono condizionate dal numero di posti disponibili secondo i seguenti criteri di 
priorità: 
 

a) Bambini residenti (*) nella frazione dove è ubicata la scuola (residenti a Quinto per la 
scuola "Marconi" di Quinto; residenti a S. Cristina per la scuola "D. Alighieri"; residenti a 
Morgano per la scuola " Da Vinci", residenti a Badoere per la scuola "Marconi" di 
Badoere. 

 
b) Bambini residenti nel Comune (per le scuole "Marconi" di Quinto e "D. Alighieri" di S. 

Cristina alunni residenti nel Comune di Quinto; per le scuole "Marconi" di Badoere e "Da 
Vinci" di Morgano alunni residenti nel Comune di Morgano). 

 
c) Bambini residenti nel territorio dell'IC di Quinto di Treviso e di Morgano. 

 
 

d) Bambini non residenti con presenza, nell'anno di iscrizione, di fratelli/sorelle che 
frequentano la stessa scuola primaria fino alla classe quarta (Badoere per la scuola di 



Badoere, Morgano per la scuola di Morgano, Quinto per la scuola di Quinto, S.Cristina 
per la scuola di S. Cristina). 

 
 

e) Bambini non residenti con fratello/sorella frequentante la scuola dell'infanzia del paese 
della scuola primaria scelta (scuola dell'infanzia di Quinto per la scuola primaria 
"Marconi" di Quinto, scuola dell'infanzia di S. Cristina, per la primaria "D. Alighieri" di S. 
Cristina, scuola dell'infanzia di Morgano per la scuola primaria "Da Vinci" di Morgano e 
scuola dell'infanzia di Badoere per la scuola "Marconi" di Badoere. 

 
 

f) Bambini non residenti con fratello/sorella frequentante la 1^ o la 2^ classe di scuola 
secondaria del Comune (per le scuole del Comune di Quinto la scuola secondaria 
"Ciardi", per le scuole primarie del Comune di Morgano la scuola secondaria 
"Crespani"). 

 
 

g) Bambini residenti fuori comune senza fratelli/sorelle iscritti. 
 
 

h) In ultima istanza sorteggio. 
 
 
 
 
All'interno di ogni criterio verrà data la precedenza agli alunni diversamente abili certificati 
(L.104/1992) o segnalati dai servizi sociali (deve essere allegata alla domanda di iscrizione la 
segnalazione dell'Assistente Sociale o autorità competente). 
 
 
( La residenza deve essere posseduta all'atto di presentazione della domanda di iscrizione.



CRITERI DI PRECEDENZA NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A 
TEMPO PIENO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MARCONI" DI QUINTO. 
 
 

◦ Residenti (*) nel Comune di Quinto e di Morgano con fratelli/sorelle già frequentanti il 
tempo pieno (dalla 1^ alla 4^ classe), presso la scuola "Marconi" di Quinto. 

 
 

◦ Residenti nel Comune di Quinto e Morgano. 
 
 

◦ Non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano con fratello/sorella già frequentanti il 
tempo pieno preso la scuola primaria "Marconi" di Quinto (dalla 1^ alla 4^ classe). 

 

◦ Non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano con fratello/sorella già frequentanti la 
scuola primaria "Marconi" di Quinto (dalla 1^ alla 4^ classe). 

 
 

◦ Non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano con fratello/sorella già frequentanti una 
delle scuole secondarie di 1° grado dell'Istituto (dalla 1^ alla 2^ classe). 

 
 

◦ Non residenti nei Comuni, provenienti da scuole dell'infanzia dei Comuni di Quinto di 
Treviso e Morgano. 

 
 
Graduatorie per tutte le richieste di iscrizione in esubero dopo aver applicato i precedenti 
criteri: 
 
 

 SITUAZIONE FAMILIARE PUNTI TOT  

     

1  1 X   

 
FAMIGLIA CON PRESENZA DI PIU' FIGLI DA 0 A 5 ANNI. 
FIGLI N°............. FIGLIO  

 

     

2 
PRESENZA  NEL  NUCLEO  FAMILIARE  DI  PERSONA  
DIVERSAMENTE  ABILE 2  

 

 (L.104/1992). ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE    

     

3 
NONNI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DELLA  SCUOLA 
RICHIESTA  (SI  ALLEGA 2  

 

 AUTOCERTIFICAZIONE)    
     

4 
LUOGO DI LAVORO DI ALMENO UN GENITORE NEL COMUNE 
DELLA SCUOLA 1  

 

 RICHIESTA.    

    

 

 OCCUPAZIONE  PADRE MADR  



E 

      
5 OCCUPATI FULL TIME 4    

      
6 OCCUPATI PART TIME 3    

      
7 DISOCCUPATI/CASALINGHE/PENSIONATI 1    

      

    
TOTA
LE  



A parità di punteggio in graduatoria si procederà per estrazione. 
 
Per l'attivazione di una classe con modello orario a tempo pieno è necessario che vi siano 
almeno 15 iscritti. 
 
( La residenza deve essere posseduta all'atto di presentazione della domanda di iscrizione. 
 
CRITERI DI PRECEDENZA NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A 
TEMPO "A" E "B" (MODELLO "A" ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI, MODELLO "B" SU 5 
GIORNI CON DUE RIENTRI POMERIDIANI) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
"MARCONI" DI BADOERE. 
 
 
CRITERI MODELLO "A" 
 

a) Bambini residenti (*) nella frazione dove è ubicata la scuola (residenti nella frazione di 
Badoere per la scuola "Marconi" di Badoere) 

 
b) Bambini residenti nel Comune di Morgano e Badoere con fratello/sorella già 

frequentante la stessa tipologia di organizzazione oraria (dalla 1^ alla 4^ classe), 
presso la scuola "Marconi" di Badoere. 

 
 

c) Bambini residenti nel Comune di Morgano con fratello/sorella già frequentante la stessa 
scuola "Marconi" di Badoere. 

 
 

d) Bambini residenti nel Comune di Morgano e Badoere. 
 

e) Bambini residenti nel Comune di Quinto (Quinto e Santa Cristina). 
 
 

f) Bambini non residenti nel Comune di Morgano e Quinto con fratello/sorella già 
frequentante la stessa tipologia di tempo presso la scuola "Marconi" di Badoere (dalla 
1^ alla 4^ classe). 

 
 

g) Bambini non residenti nel Comune di Morgano e Quinto con fratello/sorella già 
frequentante la scuola "Marconi" di Badoere (dalla 1^ alla 4^ classe). 

 
 

h) Bambini non residenti nel Comune di Morgano e Quinto con fratello/sorella già 
frequentante una delle scuole secondarie di 1° grado dell'Istituto (dalla 1^ alla 2^ 
classe). 

 
 

i) Bambini non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano provenienti da scuola 
dell'infanzia dei Comuni di Quinto e Morgano. 

 
La residenza deve essere posseduta all'atto di presentazione della domanda di 
iscrizione. 
 
 
 
 
 
 



CRITERI MODELLO "B" 
 

a) Bambini residenti (*) nella frazione dove è ubicata la scuola (residenti nella frazione 
di Badoere per la scuola "Marconi" di Badoere). 

 
 

b) Bambini residenti nel Comune di Morgano e Badoere con fratello/sorella già 
frequentante la stessa tipologia di organizzazione oraria (dalla 1^ alla 4^ classe), 
presso la scuola "Marconi" di Badoere. 

 
c) Bambini residenti nel Comune di Morgano con fratello/sorella già frequentante la 

stessa    
 

d) Bambini residenti nel Comune di Morgano e Badoere. 
 

e) Bambini residenti nel Comune di Quinto (Quinto e Santa Cristina). 
 

f) Bambini non residenti nel Comune di Morgano e Quinto con fratello/sorella già 
frequentante la stessa tipologia di tempo presso la scuola "Marconi" di Badoere (dalla 
1^ alla 4^ classe). 

 
g) Bambini non residenti nel Comune di Morgano e Quinto con fratello/sorella già 

frequentante la scuola "Marconi" di Badoere (dalla 1^ alla 4^ classe). 
 
 

h) Bambini non residenti nel Comune di Morgano e Quinto con fratello/sorella già 
frequentante una delle scuole secondarie di 1° grado dell'Istituto (dalla 1^ alla 2^ 
classe). 

 
i) Bambini non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano provenienti da scuola 

dell'infanzia dei Comuni di Quinto e Morgano. 
 



Graduatorie per tutte le richieste di iscrizione in esubero dopo aver applicato i precedenti 
criteri: 
 

 SITUAZIONE FAMILIARE PUNTI TOT 
    

1  1 X  

 
FAMIGLIA CON PRESENZA DI PIU' FIGLI DA 0 A 5 ANNI. FIGLI 
N°............. FIGLIO  

    

2 
PRESENZA  NEL  NUCLEO  FAMILIARE  DI  PERSONA  DIVERSAMENTE  
ABILE 2  

 (L.104/1992). ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE   
    

3 
NONNI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DELLA  SCUOLA RICHIESTA  (SI  
ALLEGA 2  

 AUTOCERTIFICAZIONE)   
    

4 
LUOGO DI LAVORO DI ALMENO UN GENITORE NEL COMUNE DELLA 
SCUOLA 1  

 RICHIESTA.   
    
 
 

 OCCUPAZIONE  PADRE MADRE  
      

5 OCCUPATI FULL TIME 4    
      
 

6 
OCCUPATI PART TIME 
 3   

7 
DISOCCUPATI/CASALINGHE/PENSIONATI 
 1   

     



 
( La residenza deve essere posseduta all'atto di presentazione della domanda di iscrizione. 
 
 
Per l'attivazione di una classe con modello di tipo A e B, è necessario che vi siano almeno 15 
iscritti. 
 
In caso di esubero di iscrizione del modello A e di numero minino del modello B, si 
 
procederà ad applicare i criteri da 1 a 9. 
 
In ultima istanza il sorteggio. 
 
 
La formazione delle classi con modello orario di tipo A e B dovrà avvenire in modo equilibrato 
dal punto di vista numerico. Le due classi potranno differire dal punto di vista numerico per 
non più di 5 unità. In tal caso alcuni alunni potranno essere spostati da un modello di orario 
all'altro secondo la graduatoria sopra indicata (dal punto 1 al 9). A parità di punteggio in 
graduatoria si procederà per estrazione. 
 
 
CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
"CRESPANI"-MORGANO 
 
1. Tutti gli alunni provenienti dalle scuole primarie del Comune di Morgano (Morgano e 
Badoere); 
 
2. residenti (*) nei Comuni di Quinto e Morgano; 
 
3. non residenti nei comuni di Quinto e Morgano con fratello/sorella già 
frequentante la scuola secondaria "Crespani"; 
 
4. non residenti nei Comuni di Quinto e di Morgano con fratello/sorella 
frequentante una scuola dell'Istituto; 
 
5. non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano. 
 
6. in ultima istanza sorteggio



 
CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CIARDI"-QUINTO DI 
TREVISO 
 

1. Tutti gli alunni provenienti dalle scuole primarie del Comune di Quinto (Quinto e Santa 
Cristina); 

 
2. residenti (*) nei Comuni di Quinto e Morgano; 

 
3. non residenti nei comuni di Quinto e Morgano con fratello/sorella già 

frequentante la scuola secondaria "Ciardi"; 
 

4. non residenti nei Comuni di Quinto e di Morgano con fratello/sorella 
frequentante una scuola dell'Istituto; 

 
5. non residenti nei  Comuni di Quinto e Morgano. 

 
6. in ultima istanza sorteggio. 

 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
LA FAMIGLIA ESERCITA SOLO UN'OPZIONE NON VINCOLANTE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA 
CLASSE. 
 

1. Presenza di fratelli/sorelle nella medesima scuola che già frequentano la lingua prescelta; 
 

2. disponibilità espressa nel modulo di iscrizione a cambiare scelta della seconda lingua in caso 
di esubero; 

3. in ultima istanza sorteggio. 
 
PRECEDENZA NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'INDIRIZZO 
MUSICALE (SCUOLA SECONDARIA "CIARDI") 
 

L'accoglienza delle domande di iscrizione all'indirizzo musicale sarà determinata in base all 
posizione nella graduatoria della prova orientativo-attitudinale, garantendo almeno il 50% dei 
posti agli alunni residenti nei Comuni di quinto e Morgano. 

 
l'attribuzione dello strumento musicale sulla base della posizione in graduatoria della prova 
attitudinale. 

 
La scelta dell'indirizzo musicale è prioritaria rispetto all'opzione esercitata per la seconda 
lingua comunitaria. 

 
( La residenza deve essere posseduta all'atto di presentazione della domanda di iscrizione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA 

 
 
all’unanimità dei presenti i criteri di accoglienza iscrizioni nelle scuole e i criteri per accoglienza per 
tipologie di tempi scuola: tempo Pieno, tempo A e B scuola Marconi di Badoere, indirizzo musicale, 
2^ lingua straniera scuola secondaria, come dettagliato nel verbale n. 6. 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 
o 120 giorni. 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Rizzo Simona       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 
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