ISTITUTO COMPRENSIVO “G.F. MALIPIERO”
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)
CRITERI di PRIORITA’ per l’ACCESSO alla SCUOLA PRIMARIA
da regolamento Consiglio di Istituto
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si seguiranno i seguenti criteri di priorità relativi
alla situazione del bambino e del suo nucleo familiare: residenza, composizione della famiglia, lavoro dei
genitori, presenza di certificazioni attestanti situazioni di disagio e/o di difficoltà sociale ed eventuali
problemi di salute.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data del termine delle iscrizioni
Ad iscrizioni concluse verranno redatte e rese pubbliche le relative graduatorie distinte per ogni sede :
Marconi di Marcon cpl; Don Milani di Marcon cpl; Carducci di Gaggio e Manin di San Liberale.
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza all’età anagrafica. In caso anche di uguale età
anagrafica si procederà per sorteggio.
L’Istituto eseguirà controlli di veridicità sulle autodichiarazioni rese nella misura compresa fra il 10 e il 20%:
nel caso dovessero essere accertate autodichiarazioni mendaci l’alunno andrà collocato in coda alla
graduatoria.
Avverso le graduatorie potrà essere prodotto eventuale ricorso.

CRITERI di PRIORITA’ per il TEMPO NORMALE

PUNTI

a

Bambino residente nello stesso bacino di utenza della scuola primaria chiesta
( v. stradario elettorale del Comune di Marcon ) con genitori ivi residenti

b

Bambino residente come specificato al precedente p.a) diversamente abile (Art. 3, c. 3,
L.104/1992) certificato dalla ASL

c
d

Bambino con svantaggio sociale riconosciuto e documentato dai servizi sociali
Bambino in situazione di affido

10

e
f

Bambino convivente con familiare portatore handicap certificato dalla L. 104/92 Art. 3 c. 3
Bambino con un solo genitore : orfano, figlio di madre nubile o padre celibe
( esclusi conviventi o separati o divorziati )
Bambino con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso ( esclusa cl.5^ )

5
4

Bambino con fratelli/sorelle frequentanti scuola d’infanzia comunicante con la scuola primaria
richiesta ( Carducci, Don Milani ) ( escluso ultimo anno )

3

CRITERI di PRIORITA’ per il TEMPO PIENO

PUNTI

g
h

10

Precedenza
assoluta

6

3

a

Bambino residente nel comune di Marcon con genitori ivi residenti

10

b

Bambino residente come specificato al precedente p.a) diversamente abile (Art. 3, c. 3,
L.104/1992) certificato dalla ASL

c

Bambino con svantaggio sociale riconosciuto e documentato dai servizi sociali

10

d
e
f

Bambino in situazione di affido
Bambino con familiare convivente con handicap certificato dalla L. 104/92 Art. 3, c. 3,
Bambino con un solo genitore : orfano, figlio di madre nubile o padre celibe
( esclusi conviventi o separati o divorziati )

6

g

Bambino con entrambi i genitori in attività lavorativa

5

h

Bambino con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso tempo scuola ( esclusa cl.5^ )

3

Precedenza
assoluta

5
4

