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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE 
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier 

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 – Fax 0422/841563 
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale 15 Treviso Sud  – C. F. 80025950264 

Pec: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web:www.icroncade.it 

Delibera del Consiglio di Istituto 

CRITERI di accoglimento delle domande di iscrizione scuola primaria 

(nel caso in cui le richieste di iscrizione ai singoli plessi/tempi scuola risultassero superiori alle disponibilità di posti) 

 

Se le richieste di iscrizione ai singoli plessi risultassero superiori alle disponibilità applicheremo i seguenti criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto. Avranno la precedenza i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. 

1. �  alunni residenti nella frazione/località1 in cui è situata la scuola richiesta                punti 20 

2. �  alunni residenti nel Comune della scuola richiesta (residenza riferita al nucleo  

               familiare o ad almeno un genitore, salvo casi particolari di affido del minore)                                         punti 15 

                (i punteggi di cui ai criteri 1.e 2. non possono essere sommati) 

3. �  alunni residenti nell’altro Comune dell’Istituto Comprensivo    punti 10 

4. �  alunni residenti nei Comuni confinanti con il nostro Istituto Comprensivo    punti   5 

5. �  alunni residenti in altri Comuni limitrofi    punti   1 

 Dal punto 1 al punto 5 requisiti da possedere alla data dell’iscrizione 

6. �  alunni con fratelli o sorelle (uno o due fratelli stesso punteggio)  

  frequentanti la stessa scuola primaria (nell’a.s. per cui si chiede l’iscrizione)    punti   2 

7. �  alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia attigua  

              (nell’a.s. per cui si chiede l’iscrizione), anche paritaria della stessa frazione    punti   2 

8. �  alunno con un solo genitore    punti   3 

9. �  alunni con entrambi i genitori che lavorano, anche con affido congiunto                     punti   2 

10. �  particolari esigenze di assistenza a un familiare (documentabili ex lege 104/92)   punti   2 

11. �  situazione di difficoltà segnalata dai servizi sociali    punti   2 

12. �  alunni non residenti che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia attigua    punti   1 
 

A parità di punteggio, si procederà a sorteggio. 

I bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020 (cosiddetti anticipatari) verranno inseriti nella corrispondente 

fascia della graduatoria (vedasi oltre). 

In caso di esubero di iscrizioni, gli esclusi verranno inseriti nella graduatoria della 2a scuola scelta, in coda alla stessa e con 

il punteggio della graduatoria di provenienza, in fasce determinate secondo il seguente ordine di precedenza: 

1- iscritti 1a scelta entro il termine residenti nel Comune 

2- iscritti 2a scelta entro il termine, residenti nel comune, esclusi da altra graduatoria 

3- iscritti 1a scelta entro il termine NON residenti nel Comune 

4- iscritti 2a scelta entro il termine, NON residenti nel Comune, esclusi da altra graduatoria 

5- ANTICIPI iscritti 1a scelta entro il termine residenti nel Comune 

6- ANTICIPI iscritti 2a scelta entro il termine, residenti nel comune, esclusi da altra graduatoria 

7- ANTICIPI iscritti 1a scelta entro il termine NON residenti nel Comune 

8- ANTICIPI iscritti 2a scelta entro il termine, NON residenti nel comune, esclusi da altra graduatoria 

9- Iscritti 1a scelta fuori termine (in ordine di arrivo) 

10- Iscritti 2a scelta fuori termine (in ordine di arrivo) 

 

I punteggi di cui sopra saranno assegnati esclusivamente alle domande opportunamente documentate. Il modello sarà 

da consegnare alla segreteria alunni dell’Istituto entro il 31/01/2020 unito al documento di identificazione del 

dichiarante. 

                                                           
1 Le FRAZIONI del Comune di Roncade sono: Musestre, San Cipriano, Biancade, Vallio, Ca’ Tron.  
   Le LOCALITA’ di Monastier sono: Chiesa Vecchia, Pralongo, San Pietro Novello. 
2 Gli anticipatari seguono in ordine agli obbligati. 


