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Delibera n. 113 del 10/12/2015 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 

di punteggio in caso di esubero richieste ISCRIZIONI 

scuola secondaria I grado “A. MANUZIO” 

 

 

N.B.: Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni 
provenienti da altri Istituti (C.M. 22 del 21/12/2015) 
      
 
A)    RESIDENZA/VICINANZA          punti      

1 Residenza dell’alunno nel territorio d’appartenenza del plesso* 20 

2 Residenza dell’alunno nel territorio d’appartenenza dell’Istituto Comprensivo* 15 

3 Residenza dell’alunno nel territorio d’appartenenza del Comune di Venezia* 05 

   *  Vedi stradario ed elenchi trasmessi dal Comune all’Istituto Comprensivo. 
 

 B)    DISAGI DOCUMENTATI          punti   

1 Alunno diversamente abile (condizione certificata dall’USL) 12 

2 Condizione di disagio famigliare socio-ambientale documentato dai Servizi Sociali  08 

3 
Alunno orfano o con unico genitore esclusivo affidatario (da certificare con documento di 
stato famiglia o sentenza del Tribunale) 

07 

 
 C)    ALTRO               punti                          

1 Presenza di fratelli iscritti nel plesso richiesto (esclusa cl. 3^) 05 

2 
Residenza dei nonni nello stradario del plesso richiesto solo nel caso in cui la residenza 
dell’alunno sia fuori stradario dall’Istituto Comprensivo (da documentare) 

05 

 

Note:  
1. A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita al minore anagraficamente più vecchio. 
2. Per tutti i casi dubbi e/o non presenti, si esprimerà la Giunta Esecutiva. 
 

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o 

 

Se l'esubero di richieste riguarda le sezioni a Lingua Tedesca verranno applicati i seguenti criteri 

approvati con delibera n.176 del CdI del 20/6/17 e n.179 del CdI 19/9/17. 

 

• Punti 5 per alunni con genitori/e di madrelingua tedesca 
• Punti 6 per alunni con fratello/sorella già frequentante classi  di tedesco (esclusa la 3^) 
• Punti 2 per alunni provenienti dalle scuola primarie dell'Istituto 
• Punti 1 per alunni appartenenti allo stradario dell'Istituto 
 
A PARITA' DI PUNTEGGIO SI PROCEDE PER SORTEGGIO FINO AL COMPIMENTO DEI POSTI DIPONIBILI 

 
L’Ufficio di segreteria effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ( art. 71 e 72 del 
DPR 445 /2000) 


