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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: 

1. 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 e a 

Badoere per la scuola "Marconi" di Badoere). 

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

alunni residenti nel Comune di Quinto; per la scuola "Marconi" di Badoere alunni residenti nel 

Comune di Morgano). 

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

4. Bambini non residenti con presenza, nell'anno di iscrizione, di fratelli/sorelle che frequentano lo 

stesso plesso di primaria. Avranno precedenza gli alunni con sorelle/fratelli iscritti alle classi inferiori 

rispetto a quelli iscritti alle classi superiori (es.: avranno la precedenza richiedenti iscrizione con 

fratelli che frequentano la classe terza rispetto ad alunni con fratelli che frequentano la classe 

quinta). 

5. Bambini non residenti con fratello/sorella frequentante la scuola dell'infanzia del Comune o 

frazione 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 e scuola dell'infanzia di Badoere per la scuola "Marconi" di Badoere). 

6. Bambini non residenti con fratello/sorella frequentante una 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"). Avranno precedenza gli alunni con 

sorelle/fratelli iscritti alle classi inferiori rispetto a quelli iscritti alle classi superiori (es.: avranno la 

precedenza richiedenti iscrizione con sorelle/fratelli che frequentano la classe prima rispetto ad 

alunni con fratelli che frequentano la classe terza). 

7. Bambini residenti fuori comune senza fratelli/sorelle iscritti. 

8. Graduatorie per tutte le richieste di iscrizione in esubero dopo aver applicato i sopra elencati 

criteri, a parità di tutte le condizioni vengono considerati i seguenti requisiti: 
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NOME ALUNNO/A ISCRITTA/O                           _____________________________________________________ 

 

NOME GENITORE RICHIEDENTE L’ISCRIZIONE _____________________________________________________ 

 

PLESSO SCELTO                                                      _____________________________________________________ 

 

N. TELEFONO GENITORE                                      _____________________________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL GENITORE                              _____________________________________________________ 

SITUAZIONE FAMILIARE PUNTI 

PRESENZA DI FIGLI CON ETA’ COMPRESA TRA 0 E 5 ANNI 

1 PUNTO PER OGNI FIGLIA/O (RIPORTARE PUNTEGGIO NELLA COLONNA PUNTI)   

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (L.104/1992). 

2 PUNTI PER OGNI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (RIPORTARE PUNTEGGIO NELLA COLONNA PUNTI) 

 

  

NONNI RESIDENTI NEL COMUNE DELLA SCUOLA RICHIESTA 

1 PUNTO PER OGNI NONNA/O (RIPORTARE PUNTEGGIO NELLA COLONNA PUNTI) 

 

  

GENITORE CHE LAVORA NEL COMUNE DELLA SCUOLA RICHIESTA 

1 PUNTO PER OGNI GENITORI (RIPORTARE PUNTEGGIO NELLA COLONNA PUNTI) 
 

                                                                                                    TOTALE PUNTEGGIO SITUAZIONE FAMILIARE  

OCCUPAZIONE GENITORI PUNTI 

GENITORI OCCUPATI FULL TIME 

4 PUNTI PER OGNI GENITORE (RIPORTARE PUNTEGGIO NELLA COLONNA PUNTI) 

 

GENITORI OCCUPATI PART TIME 

3 PUNTI PER OGNI GENITORE (RIPORTARE PUNTEGGIO NELLA COLONNA PUNTI) 

  

                                                                                                TOTALE PUNTEGGIO OCCUPAZIONE GENITORI  

RIEPILOGO PUNTEGGIO: PUNTEGGIO SITUAZIONE FAMILIARE 

                                                                             ______ 

 PUNTEGGIO OCCUPAZIONE GENITORI 

                                                                            ______ 

 TOTALE PUNTEGGIO 

                                                                             ______ 

 

9. In ultima istanza sorteggio. 

 

All'interno di ogni criterio verrà data la precedenza agli alunni con disabilità (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. 

 

         FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

         (legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000)  
              

       ___________________________________________ 


