
Scuola primaria 

Verranno redatti i seguenti elenchi: 

ELENCO 1 alunni con disabilità certificata residenti nel Comune di Resana (TV) 

ELENCO 2 alunni che compiono i 6 anni entro il 31/12/2018 e residenti nella frazione in cui è situato il plesso graduati 
secondo il criterio della maggiore età e sulla base dei seguenti punteggi: 

- l’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/…)   punti 10 

- presenza di un genitore con invalidità in famiglia   punti 10 

- presenza di un altro fratello/sorella già frequentante la scuola  punti 10 

- duplice lavoro dei genitori   punti   8 

- presenza di altri fratelli/sorelle in età inferiore ai 3 anni alla data 1 settembre  punti   6 

- almeno un genitore con lavoro nel Comune di Resana  punti   3 

- presenza di persona con invalidità in famiglia  punti   3 

ELENCO 3 alunni che compiono i 6 anni entro il 31/12/2018 e residenti nel Comune graduati secondo i criteri ed i 
punteggi della frazione 

ELENCO 4 alunni con disabilità certificata residenti fuori Comune 

ELENCO 5 alunni che compiono i 6 anni entro il 31/12/2018 residenti fuori Comune graduati secondo i criteri ed i 

punteggi della frazione 

ELENCO 6 alunni che compiono i 6 anni entro il 31/12/2018 iscritti oltre il termine ministeriale  

ELENCO 7 alunni che compiono gli anni entro il 30/04/2019. Saranno collocati in coda alla graduatoria in lista d’attesa 

seguendo i criteri sopraesposti e, a parità di punteggio, seguendo il criterio di precedenza relativo alla data di nascita 
secondo il criterio della maggiore età. 

Costituisce la graduatoria di ammissione e quindi l’ordine di priorità per l’ammissione: 

1. L’ordine numerico degli elenchi 

2. L’ordine numerico degli alunni in ciascun elenco  

A parità di punteggio verrà data la precedenza agli alunni che abitano in prossimità geografica del plesso ed in ultima 

istanza si procederà per sorteggio. Per gli iscritti oltre il termine d’iscrizione l’o rdine sarà determinato dal numero di 
protocollo dell’iscrizione. 

  

Dalla graduatoria così determinata, per ogni plesso, si determinerà un’ulteriore graduatoria per gli alunni che hanno 

chiesto l’iscrizione al tempo pieno (40 ore) sulla base dei seguenti punteggi: 

- alunni con un solo genitore (vedovo/separato/…), che lavora   punti 10 

- alunni con entrambi i genitori che lavorano (certificato)   punti   8 

- alunni che hanno un fratello/sorella frequentante le 40 ore   punti   6 



A parità di punteggio verrà data la precedenza agli alunni che abitano in prossimità geografica del plesso ed in ultima 

istanza si procederà per sorteggio. 

  

Scuola Secondaria di I Grado 

ELENCO 1 alunni con disabilità certificata residenti nel Comune di Resana (TV) 

ELENCO 2 alunni residenti nel Comune graduati secondo il criterio della maggiore età e sulla base dei seguenti 
punteggi: 

- l’alunno vive con un solo genitore (vedovo/separato/…)   punti 10 

- presenza di un genitore con invalidità in famiglia   punti 10 

- presenza di un altro fratello/sorella già frequentante la scuola  punti 10 

- duplice lavoro dei genitori  punti   8 

- famiglia numerosa con più di 3 figli di età interiore ai 14 anni (compreso l’iscritto)    punti   6 

- almeno un genitore con lavoro nel Comune di Resana   punti   3 

- presenza di persona con invalidità in famiglia  punti   3 

ELENCO 3 alunni con disabilità certificati fuori Comune 

ELENCO 4 alunni residenti fuori Comune graduati secondo i criteri ed i punteggi sopra indicati 

ELENCO 5 alunni iscritti oltre il termine ministeriale 

  

Costituiscono ordine di priorità per l’ammissione: 

1. L’ordine numerico degli elenchi 
2. L’ordine numerico degli alunni in ciascun elenco  

  

A parità di punteggio si procede per sorteggio. Per gli iscritti oltre il termine d’iscrizione l’ordine sarà determinato dal 
numero di protocollo dell’iscrizione. 

  

 


