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CRITERI E PUNTEGGI ASSEGNATI PER L’ISCRIZIONE ALL'ISTITUTO 
 
VISTE le norme vigenti relative alla formazione delle classi e degli organici, ed in particolare il DPR del 20/03/2009  
n° 81 e successive modifiche ed integrazioni e normativa collegata; 
 

VISTA l’organizzazione e la capacità ricettiva dell'Istituto; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

adotta i seguenti criteri e punteggi, per la formazione della graduatoria, in caso di esubero di iscrizioni nella classe 
prima a Tempo Prolungato della Scuola Secondaria: 
 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Alunni con residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare nel territorio del comune di 
Brugine aventi fratello/i frequentante/i classi a tempo prolungato (1^ o 2^) 

Precedenza 
assoluta 

2 Alunni con residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare nel territorio dei comuni dell'Istituto Comprensivo di 
Codevigo secondo la seguente tabella: 

a) Genitori entrambi lavoratori o genitore unico (separato, divorziato, nubile/celibe, vedovo/a 
ecc.) lavoratore con stessa residenza del figlio 

50 

b1) Fratello/sorella 0/2 anni 
b2) Fratello/sorella 3/5 anni (scuola dell'infanzia) 
b3) Fratello/sorella 6/11 anni (scuola primaria) 
b4) Fratello/sorella 12/14 anni (scuola secondaria) 

14 
12 
10 
7 

c) Provenienza dalla scuola primaria del comune di Brugine 15 

d) Alunni segnalati dai Servizi Sociali; portatori di handicap; casi eccezionali A discrezione del 
Dirigente 
Scolastico 

3 Alunni con residenza anagrafica fuori dal territorio dei comuni dell'Istituto Comprensivo di Codevigo secondo la 
seguente tabella:  

a) Genitori entrambi lavoratori o genitore unico (separato, divorziato, nubile/celibe, vedovo/a 
ecc.) lavoratore con stessa residenza del figlio 

15 

b1) Fratello/sorella frequentante la scuola primaria di Brugine o Campagnola 
b2) Fratello/sorella frequentante la scuola secondaria di Brugine 

10 
7 

c) Provenienza da una scuola primaria dell'I. C. di Codevigo 10 

 
Per stilare la graduatoria, i punti relativi alle varie voci vanno sommati. 
 
Se il numero di richieste per un dato Plesso non è sufficiente per formare la classe a Tempo Prolungato secondo 
quanto previsto dall'art. 12 del DPR 81/2009, alle famiglie verrà proposta l'iscrizione alle classi a Tempo Normale o ad 
altri Plessi dell'Istituto, ferma restando la possibilità per i genitori di cambiare scuola. 
La graduatoria verrà stilata solo in caso di necessità, cioè se il numero di richieste eccede i limiti previsti dagli artt. 11 e 
12 del DPR 81/2009, ovvero la capacità ricettiva dell'Istituto. 
Si procederà al sorteggio nel caso di aspiranti con pari punteggio. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
adotta i seguenti criteri e punteggi, per la formazione della graduatoria, in caso di esubero di iscrizioni, rispetto al 
numero di classi prime a tempo normale (30 ore settimanali) autorizzate dall’UAT di Padova nella Scuola Secondaria: 
 
 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Alunni con residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare nel territorio del comune del 
plesso aventi fratello/i frequentante/i classi nella scuola (1^ o 2^) 

Precedenza 
assoluta 

2 Alunni con residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare nel territorio dei comuni dell'Istituto Comprensivo di 
Codevigo secondo la seguente tabella: 

a) Genitori entrambi lavoratori o genitore unico (separato, divorziato, nubile/celibe, vedovo/a 
ecc.) lavoratore con stessa residenza del figlio 

50 

b1) Fratello/sorella 0/2 anni 
b2) Fratello/sorella 3/5 anni (scuola dell'infanzia) 
b3) Fratello/sorella 6/11 anni (scuola primaria) 
b4) Fratello/sorella 12/14 anni (scuola secondaria) 

14 
12 
10 
7 

c) Provenienza dalla scuola primaria dei comuni dell’I. C. di Codevigo 15 

d) Alunni segnalati dai Servizi Sociali; portatori di handicap; casi eccezionali A discrezione del 
Dirigente 
Scolastico 

3 Alunni con residenza anagrafica fuori dal territorio dei comuni dell'Istituto Comprensivo di Codevigo secondo la 
seguente tabella:  

a) Genitori entrambi lavoratori o genitore unico (separato, divorziato, nubile/celibe, vedovo/a 
ecc.) lavoratore con stessa residenza del figlio 

15 

b1) Fratello/sorella frequentante scuole primarie dell’I. C. di Codevigo 
b2) Fratello/sorella frequentante scuole secondarie dell’I. C. di Codevigo 

10 
7 

c) Provenienza dalla scuola primaria dei comuni dell’I. C. di Codevigo 10 

 
Per stilare la graduatoria, i punti relativi alle varie voci vanno sommati. 
 
Se il numero di richieste per un dato Plesso è superiore al numero massimo di alunni che le classi autorizzate possono 
accogliere secondo quanto previsto dall'art. 11 del DPR 81/2009, alle famiglie verrà proposta l'iscrizione alle classi a 
Tempo Normale in altri Plessi dell'Istituto, ferma restando la possibilità per i genitori di cambiare scuola. 
La graduatoria verrà stilata solo in caso di necessità, cioè se il numero di richieste eccede i limiti previsti dagli artt. 11 e 
12 del DPR 81/2009, ovvero la capacità ricettiva dell'Istituto. 
Si procederà al sorteggio nel caso di aspiranti con pari punteggio. 
 
 
I criteri sopra indicati si considerano validi per tutti gli anni scolastici. Verranno sottoposti al Consiglio di Istituto solo in 
caso di richiesta di revisione proposta dal presidente o dal dirigente o da 1/3 dei componenti del Consiglio. 
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CRITERI E PUNTEGGI ASSEGNATI PER L’ISCRIZIONE ALL'ISTITUTO 
 
VISTE le norme vigenti relative alla formazione delle classi e degli organici, ed in particolare il DPR del 20/03/2009  
n° 81 e successive modifiche ed integrazioni e normativa collegata; 
 

VISTA l’organizzazione e la capacità ricettiva dell'Istituto; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

adotta i seguenti criteri e punteggi, per la formazione della graduatoria, in caso di esubero di iscrizioni nelle classi 
prime della Scuola Primaria: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Presenza di fratelli nello stesso Plesso 3 

Alunni residenti nel Comune dove è ubicata la scuola (Arzergrande o Brugine o Codevigo) 2,5 

Alunni residenti nei Comuni di Arzergrande o Brugine o Codevigo (escluso quello di cui al 
punto precedente, se indicato) 

2 

Alunni residenti nei Comuni di Correzzola o Piove di Sacco o Legnaro o Sant’Angelo  1 

 
Per stilare la graduatoria, i punti relativi alle varie voci vanno sommati. 
 
Se il numero di richieste per un dato Plesso non è sufficiente per formare la classe secondo quanto previsto dall'art. 10 
del DPR 81/2009, alle famiglie verrà proposta l'iscrizione ad altri Plessi dell'Istituto, ferma restando la possibilità per i 
genitori di cambiare scuola. 
 
La graduatoria verrà stilata solo in caso di necessità, cioè se il numero di richieste eccede i limiti previsti dall'art. 10 del 
DPR 81/2009, ovvero la capacità ricettiva dell'Istituto. 
 
Si procederà al sorteggio nel caso di aspiranti con pari punteggio. 
 
I criteri sopra indicati si considerano validi per tutti gli anni scolastici. Verranno sottoposti al Consiglio di Istituto solo in 
caso di richiesta di revisione proposta dal presidente o dal dirigente o da 1/3 dei componenti del Consiglio. 
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CRITERI E PUNTEGGI ASSEGNATI PER L’ISCRIZIONE ALL'ISTITUTO 
 
VISTE le norme vigenti relative alla formazione delle classi e degli organici, ed in particolare il DPR del 20/03/2009  
n° 81 e successive modifiche ed integrazioni e normativa collegata; 
 

VISTA l’organizzazione e la capacità ricettiva dell'Istituto; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

adotta i seguenti criteri e punteggi, per la formazione della graduatoria, in caso di esubero di iscrizioni al primo anno 
della Scuola dell’Infanzia: 
 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Presenza di fratelli nello stesso Plesso 3 

Alunni residenti nel Comune di Codevigo 2,5 

Alunni residenti nei Comuni di Arzergrande o Brugine  2 

Alunni residenti nei Comuni di Correzzola o Piove di Sacco o Legnaro o Sant’Angelo 1 

 
 
Per stilare la graduatoria, i punti relativi alle varie voci vanno sommati. 
 
Se il numero di richieste per un dato Plesso non è sufficiente per formare la classe secondo quanto previsto dall'art. 9 
del DPR 81/2009, alle famiglie verrà proposta l'iscrizione ad altri Plessi dell'Istituto, ferma restando la possibilità per i 
genitori di cambiare scuola. 
 
La graduatoria verrà stilata solo in caso di necessità, cioè se il numero di richieste eccede i limiti previsti dall'art. 9 del 
DPR 81/2009, ovvero la capacità ricettiva dell'Istituto. 
 
Si procederà al sorteggio nel caso di aspiranti con pari punteggio. 
 
I criteri sopra indicati si considerano validi per tutti gli anni scolastici. Verranno sottoposti al Consiglio di Istituto solo in 
caso di richiesta di revisione proposta dal presidente o dal dirigente o da 1/3 dei componenti del Consiglio. 
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