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Oggetto: Criteri di accettazione delle domande di iscrizione alla classe prima a tempo normale scuole 

secondarie di 1° grado  Cellini, Moro, Carazzolo,  a.s. 2021/2022 deliberati dal consiglio di istituto 

delibere nn. 66 e 67 del 26 novembre 2020 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ha deliberato i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alla classe prima a tempo 

normale delle scuole secondarie di 1° grado del 6 IC Ciari, in caso di domande eccedenti: 

 
1) alunni provenienti da classi quinte di scuola primaria del 6° Istituto Comprensivo Ciari (*)  

punti  60 (*) 
2) alunni residenti nelle unità urbane delle scuole dell’istituto, che hanno frequentato scuole 

primarie di altri Istituti 
 

Punti  40 (*) 
3) alunni residenti nel Comune di Padova, ma al di fuori delle unità urbane delle scuole 

dell’Istituto. 
 

Punti   20 (*) 
4) alunni residenti fuori Comune di Padova 
 

 

punti    5 
 

CRITERI AGGIUNTIVI – il punteggio si somma al precedente 
5) alunni con fratelli e sorelle già iscritti e che frequenteranno le scuole del 6° IC nell’a.s.  

2021/2022          
punti    5 

6) alunni appartenenti a nuclei familiari che presentano  situazioni  di problematicità sociali o 

familiari, compresa la gestione di un unico genitore del nucleo familiare,  per la quale viene 

allegata relazione dei Servizi Sociali o autodichiarazione della famiglia (**) 

punti    5  (**) 

7) alunni  con entrambi i genitori che lavorano  - autodichiarazione dei genitori 

 
punti   2 

8) in aggiunta al punto 7,  alunni con entrambi i genitori lavoratori, di cui almeno uno che 

lavora nel territorio delle scuole: Mortise,  Torre e Ponte di Brenta – autodichiarazione dei 

genitori 

 

 

punti   2 
 

In caso di parità, precedono gli alunni residenti nell’unità urbana della scuola secondaria di 1° grado scelta. 

Quale ulteriore criterio finale dirimente è data la precedenza all’alunno/a di età maggiore 
 

(*) Il Consiglio di  Istituto  ha stabilito che gli alunni della fascia di punteggio di cui ai punti 1) con disabilità grave – 

art. 2 comma 2 DPCM 185/2006  - saranno accettati con precedenza rispetto agli altri alunni della relativa fascia di 

punteggio di cui al  punti 1) indipendentemente dal punteggio aggiuntivo di cui ai punti 5) 6) 7) e 8). 
Particolari situazioni verranno valutate dalla Commissione iscrizioni individuata dal Consiglio di Istituto e formata da 

un genitore, 1 assistente amministrativo e 2 docenti.  

 
(**) Per quanto riguarda la gestione del nucleo familiare da parte di un unico genitore - morte, separazione, eccetera - è 

sufficiente un’autodichiarazione inviata in forma riservata al Dirigente scolastico. Eventuali altre motivazioni devono 

essere documentate dai Servizi Sociali.       
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I GENITORI SONO PREGATI DI COMPILARE 

 

L’ALLEGATO 1 - Dichiarazione dei criteri di accettazione per l’iscrizione alla classe prima a tempo 

normale delle scuole secondarie di 1° grado del 6 IC Ciari a.s. 2021/2022 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                                          (cognome e nome) 

       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    
 

e 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                               (cognome e nome) 

       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    
 
 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________________ 
                                                                                         (cognome e nome) 
 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe prima a tempo normale della scuola secondaria di 1° grado 

__________________________ al fine della predisposizione della graduatoria degli iscritti alla classe prima della 

medesima scuola  

DICHIARANO 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 
Consapevoli che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che, inoltre, la 

falsa dichiarazione comporta la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera   
 

La dichiarazione avviene mediante apposizione di una croce in  tutte le caselle corrispondenti al criterio prescelto. 

CRITERI DI PRECEDENZA PUNTEGGIO 

INDICATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

a cura dell’Ufficio 

1)   alunni provenienti da classi quinte di scuola primaria del 6° 

Istituto Comprensivo 

 punti 60   

2) alunni residenti nelle unità urbane delle scuole dell’istituto, 

che hanno frequentato scuole primarie di altri Istituti 

 punti 40  

3) alunni residenti nel Comune di Padova, ma al di fuori delle 

unità urbane delle scuole dell’Istituto. 

 punti 20  

4) alunni residenti Fuori Comune 

 

 punti    5  

 

CRITERI AGGIUNTIVI - i punteggi si sommano ai precedenti PUNTEGGIO 

INDICATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

a cura dell’Ufficio 

5)  alunni con fratelli e sorelle già iscritti e che frequenteranno 

le scuole del 6° IC nell’a.s. 2021/2022          

 punti 5  

6)  alunni appartenenti a nuclei familiari che presentano  

situazioni  di problematicità sociali o familiari, compresa la 

gestione di un unico genitore del nucleo familiare,  per la 

quale viene allegata relazione dei Servizi Sociali o 

autodichiarazione della famiglia 

  

punti 5 

 

7)  alunni con entrambi i genitori che lavorano - 

autodichiarazione dei genitori 

 punti 2  

8) in aggiunta al punto 7 alunni con entrambi i genitori 

lavoratori, di cui almeno uno che lavora nel territorio delle 

scuole: Mortise, Torre e Ponte di Brenta - autodichiarazione 

dei genitori 

 punti 2  

TOTALE PUNTEGGIO DICHIARATO 

 
   

 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 
 

Data, lì        Firma * 
                   
                                                              _______________________________________________ 
 

                 _______________________________________________ 
 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la 
responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del 

DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 


