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

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

2. Alunni residenti nei Comuni di Quinto e Morgano. 

3. Alunni non residenti nei comuni di Quinto e Morgano con fratello/sorella già frequentante la scuola seconda-

ria "Ciardi". 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). 

4. Alunni non residenti nei Comuni di Quinto e di Morgano con fratello/sorella frequentante una scuola dell'I-

stituto. Avranno precedenza gli alunni con sorelle/fratelli iscritti alle classi inferiori rispetto a quelli iscritti alle 

classi superiori. 

5. Alunni non residenti nei Comuni di Quinto e Morgano. 

6. In ultima istanza sorteggio. 

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

 

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. 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 alla posizione nella 

graduatoria della prova orientativo-attitudinale, garantendo almeno il 50% dei posti agli alunni residenti nei Comuni 

di Quinto e Morgano. 

L’assegnazione dello strumento musicale viene attribuita in base agli esiti della prova orientativo-attitudinale. 

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