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Criteri generali per la valutazione delle domande di iscrizione
Punteggi per la formulazione della graduatoria per l'a.s. 2019-20
Scuola primaria
Cognome e nome alunno/a
Pertinenza della scuola:
Parametro

Punti
250
100
80
50
0

1. Residenza della famiglia nel territorio di riferimento del plesso (stradario)
2. Residenza della famiglia nel territorio di riferimento dell'I.C. 3
3. Provenienza da scuola dell'infanzia del bacino dell'I.C. 3, anche se paritaria
4. Residenza della famiglia nel territorio comunale di Treviso
5. Residenza della famiglia fuori del territorio comunale di Treviso

Sì

No

Totale

Punteggi cumulabili
Situazione familiare:
Parametro
6. Il bambino è disabile (allegare certificazione medica)
7. Il bambino è assistito dai servizi sociali (all. dichiarazione dell'ass. sociale)
8. Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare, in assenza di altri adulti conviventi

Punti
10
10
10

9. Fratello e/o altro minore convivente disabile incluso nello stato di famiglia (allegare
certificazione medica)

2

10. Genitore o convivente in precarie condizioni psicofisiche di salute o con gravi o croniche
infermità accertate e documentate secondo la L. 104/1992

5

11. Per ogni fratello e/o altro minore convivente incluso nello stato di famiglia, oltre
all'iscritto, presente nel nucleo familiare

1

Sì

No

Num.:

Totale

Altre informazioni
Parametro

Punti

12. Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle e/o altro minore conviventi inclusi nello
stato di famiglia frequentanti frequentanti la scuola indicata o l'I.C. n. 3 Felissent per a.s.
2018-2019 (1)
13. Almeno un genitore con sede lavorativa di servizio stabile nel bacino d'utenza della sc.
primaria prescelta (2)

Sì

No

25
20

Totale
(1): Nome e Cognome del fratello/altro minore
Scuola e classe:
(2): Ditta/Azienda:
Con sede in via

Totale punti
In caso di esuberi nel plesso prescelto, gli alunni saranno riassegnati ad altra sede di scuola primaria
dell'I.C. n. 3 secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto.
NOTA - Ai sensi dell'art. 10, c. 1 del DPR 81/2009, le classi sono formate da un numero di bambini non inferiore a 15 e non
superiore a 26, elevabile a 27 qualora residuino resti. Rimangono fatti salvi i parametri diversi previsti nei casi di presenza di
alunni con disabilità.
Delibera di Consiglio d'Istituto, seduta del 27.10.2018
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