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Allegato al Verbale n. 2 del Consiglio di Istituto - seduta del 15 gennaio 2015 

 

Criteri iscrizione alla scuola primaria ed alla scuola 

secondaria 
(deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 gennaio 2015) 

 
 
 

Scuola primaria (tempo normale) 
 
Sarà data precedenza alle iscrizioni degli Alunni residenti nella frazione in cui insiste il plesso 

richiesto; successivamente, sarà data precedenza alle iscrizioni degli alunni residenti nelle 
altre frazioni del comune di Trevignano; infine saranno accolte le richieste di iscrizione degli 
alunni non residenti nel comune di Trevignano. 
 
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione delle precedenze suddette, permangano richieste di iscrizione 
in eccesso rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti indicatori con 

relativi punteggi, da applicare a ciascun titolo di precedenza: 
 

Indicatori Punteggio Documentazione 

n° figli di età fino a 14 anni 1 punto per ogni figlio, 
2 punti per ogni figlio  

nel caso di famiglia 
monoparentale* 

Autocertificazione 

presenza nel nucleo famigliare di persone 

con disabilità certificata grave (L. 104 art. 3, 
comma 3) 

6 Autocertificazione 

alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti 
lo stesso plesso 

2  Autocertificazione 

alunni con nonni o zii nella frazione del 
comune di Trevignano in cui insiste il plesso 
richiesto**  

1 Autocertificazione 

 
*   Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli minorenni. 
** Da attribuire solo nel caso in cui i genitori richiedano l’iscrizione in un plesso diverso dalla frazione di 
residenza. 
 

In caso di situazioni di parità di punteggio attribuito, si procederà a sorteggio. 
 
 
 
Scuola Primaria (tempo pieno) 

 
Sarà data precedenza alle iscrizioni degli alunni residenti nel comune di Trevignano 

(relativamente al plesso di Musano, agli alunni residenti a Musano o a Signoressa e, 
relativamente al plesso di Falzè, agli alunni residenti a Falzè o a Trevignano); successivamente 
saranno accolte le iscrizioni degli alunni “anticipatari” residenti nel comune di Trevignano ed 
infine saranno accolte le iscrizioni degli alunni residenti in altri comuni. 
 
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione delle precedenze suddette, permangano richieste di iscrizione 
in eccesso rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti indicatori con 

relativi punteggi, da applicare a ciascun titolo di precedenza: 
 

 

via Cavour  8,  31040  loc. Falzè  – TREVIGNANO (TV)  

  tel. 0423.81477 - fax 0423.81462; Codice  scuola: TVIC82800G 

                                              C.F.: 83005770264; Codice fatturazione elettronica: UFG4JW 

Mail:  tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.gov.it 
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Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
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Indicatori Punteggio Documentazione 

n° figli di età fino a 14 anni 1 punto per ogni figlio, 

2 punti per ogni figlio   

nel caso di famiglia 
monoparentale* 

Autocertificazione 

presenza nel nucleo famigliare di persone 
con disabilità certificata grave (L. 104 art. 3 
comma 3) 

6 Autocertificazione 

genitori che lavorano entrambi (a tempo 
pieno) o unico genitore che lavora, nel caso 
di famiglia monoparentale 

5 Autocertificazione 

alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti 

lo stesso plesso 

2  Autocertificazione 

alunni con nonni o zii nella frazione del 
comune di Trevignano in cui insiste il plesso 
richiesto**  

1 Autocertificazione 

 

*   Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli minorenni. 
** Da attribuire solo nel caso in cui i genitori richiedano l’iscrizione in un plesso diverso dalla frazione di 
residenza. 

 
In caso di situazioni di parità di punteggio attribuito, si procederà a sorteggio. 
 

 
 
Scuola Secondaria (tempo prolungato) 
 
Sarà data precedenza alle iscrizioni degli alunni residenti nel comune di Trevignano; 
successivamente, alle iscrizioni degli alunni non residenti nel comune di Trevignano ma 
provenienti da scuole dell’Istituto Comprensivo ed infine saranno accolte le iscrizioni degli 

alunni residenti in altri comuni. 
 
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione delle precedenze suddette, permangano richieste di iscrizione 
in eccesso rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti indicatori con 
relativi punteggi, da applicare a ciascun titolo di precedenza: 
 

Indicatori Punteggio Documentazione 

n° figli di età fino a 14 anni 1 punto per ogni figlio, 
2 punti per ogni figlio   
nel caso di famiglia 
monoparentale* 

Autocertificazione 

presenza nel nucleo famigliare di persone 
con disabilità certificata grave (L. 104 art. 3, 
comma 3) 

6 Autocertificazione 

genitori che lavorano entrambi (a tempo 
pieno) o unico genitore che lavora, nel caso 

di famiglia monoparentale 

5 Autocertificazione 

alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti 
il tempo prolungato 

2  Autocertificazione 

alunni con nonni o zii residenti nel comune 

di Trevignano**   

1 Autocertificazione 

 
*   Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli minorenni. 
** Da attribuire solo nel caso in cui l’iscrizione sia richiesta da genitori residenti in altro comune. 

 
In caso di situazioni di parità di punteggio attribuito, si procederà a sorteggio.     

       
 
 

 


