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A) 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 per la scuola " Da Vinci", residenti 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 le scuole
"Marconi" di Badoere e "Da Vinci" di Morgano 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 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).
5. 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).

6. 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").
7. Bambini residenti fuori comune senza fratelli/sorelle iscritti.
8. 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.

