
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 20_____/20______ 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo 3 “A. BRUSTOLON”  

di Conegliano 

 
 

 

ALUNN….. …………………………………….……………………………..……….. 
 

nat… a …………………………………………….…. (…….)  il…………………….. 
 

Codice Fiscale ………………………………..…………… 

Comune di residenza …………………….…………….………. Prov. ……………… 

Indirizzo di residenza ………………………………….……………… n. …………… 

Recapiti telefonici (mamma) ...................................... (papà) ................................................. 

Altro recapiti telef. …………………………. E-mail ……………………….………… 

Scuola dell’Infanzia o asilo nido eventualmente frequentati ……………………..…… 

…………………………………………………. per n. anni …………………………. 

 

 
 

I sottoscritti __________________________     ______________________________ 
    (cognome e nome dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

genitori / esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a  sopraindicato/a, 
 

C H I E D O N O 
 

l’iscrizione del minore sopra citato  alla   SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
 

□  “S.TOFANO” - Parè di Conegliano       

□  “D.DOLCI” (ex Via dei Mille) - Conegliano   
 

chiedono altresì di avvalersi di: 
 

□ 40 ORE (ORARIO ATTUALMENTE IN ATTO)  

□ SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

□ FINO A 50 ORE (RICHIESTA SOLO INDICATIVA E DIPENDENTE    

DALL’ORGANICO ASSEGNATO) 
 

I sottoscritti dichiarano di non aver iscritto il proprio figlio/a presso altra scuola. 
 

         FIRME 

Conegliano, li ……………..             ____________________   __________________ 
                     (firme dei due genitori o di chi esercita  la potestà genitoriale) 



 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 20____/ 20_____ 

 

 

Alunno/a _______________________________________________________________________ 
 

Iscritto alla scuola d’ infanzia    _____________________________________________________ 

 
PREMESSO CHE LO STATO ASSICURA L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CONFORMITA’ ALL’ACCORDO CHE APPORTA MODIFICHE AL 

CONCORDATO LATERANENSE (art. 9.2) IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE RICHIESTA 

ALL’AUTORITA’ SCOLASTICA IN ORDINE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI 

O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
(La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 

 

 

 SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

li, _________________________ 

 

      Firma dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 

 

_________________________________________________________   _____________________________________________________________ 

 
Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18/2/1984, rettificato con la legge 25/3/1985 

n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929. 

 
 “LA REPUBBLICA ITALIANA, RICONOSCENDO IL VALORE DELLA CULTURA RELIGIOSA E TENENDO CONTO CHE I 

PRINCIPI DEL CATTOLICESIMO FANNO PARTE DEL PATRIMONIO STORICO DEL POPOLO ITALIANO, CONTINUERA’ AD 

ASSICURARE, NEL QUADRO DELLE FINALITA’ DELLA SCUOLA, L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE 

SCUOLE PUBBLICHE NON UNIVERSITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO. 

NEL RISPETTO DELLA LIBERTA’ DI COSCIENZA E DELLA RESPONSABILITA’ EDUCATIVA DEI GENITORI, E’ GARANTITO IL 

DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DI DETTO INSEGNAMENTO. 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE GLI STUDENTI O I LORO GENITORI ESERCITERANNO TALE DIRITTO, SU RICHIESTA 

DELL’AUTORITA’ SCOLASTICA, SENZA CHE LA LORO SCELTA POSSA DAR LUOGO AD ALCUNA FORMA DI DISCRIMINAZIONE”. 

 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 20___/20___ 
(La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 

 
 

  A)  ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
  B)  ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

  C)  USCITA DALLA SCUOLA 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

li, _________________________ 
 

    

Firma dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 
 

 
 

________________________________________________________    ______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dall’art. 3, legge 15 maggio 1997. n. 127; D.P.R. 403 del 20.101998  

 

I sottoscritti (cognome  e  nome dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)   

PADRE (cognome e nome) …………………..………………………. nato a ………………………………….  

il ……………….. residente nel comune di ……………………………………… in via ……………………. 

MADRE (cognome e nome) ………………..……………………...…. nata a ………………………………….  

il ……………….. residente nel comune di ……………………………………… in via ……………………. 

consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione falsa e 

comunque non corrispondente al vero (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15) e in qualità di genitori  esercenti  la patria 

potestà / TUTORE del minore ………………………………………………………………………. 

dichiarano che il predetto: 

□  1) è nat… a ……………...…………………………………………. il …………………………………. 
□ 2) è residente a ……………………………………………...……………….. dal …………….. in via 

……………………………………………. n. ………….  
□   3) è domiciliato a ……………………………….......... in via ……………………………………………   

□   4) è cittadin… …………………..………… secondo le risultanze del comune di ………………………… 

□   5) che il nucleo familiare è così composto: 

 
 

N. 

 

COGNOME E NOME  

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

PARENTELA 

SPECIFICARE PER I 

FRATELLI  SCUOLA E 

CL. FREQUENTATA 
NELL’A.S. IN CORSO 

 

LUOGO 

 

DATA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
 

EVENTUALE GENITORE NON CONVIVENTE CON PATRIA POTESTA’ (AFFIDO CONGIUNTO) 

COGNOME E NOME LUOGO   E    DATA DI  NASCITA RELAZIONE  DI  PARENTELA 

   
 

E’ stato/a   sottoposto/a   alle vaccinazioni obbligatorie presso l’Ufficio Igiene di 

………………………………… e’ consapevole che i dati sopra riportati saranno utilizzati per i fini 

consentiti dal Decreto Lgs N. 196/03 (privacy) e quindi trasmessi agli Enti istituzionalmente designati ad 

utilizzarli. 

 

Conegliano,……………………………… 

                    

 _______________________________         __________________________________ 
                                                                                        (firme dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3 legge 15/05/1997, n. 127 la dichiarazione sostitutiva di certificazione non deve essere autenticata.  Ogni pubblica Amministrazione 

ha l’obbligo di accettarla in luogo della normale certificazione. 

 

 



 

 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 196/03 – Tutela della Privacy. 

 
 

In riferimento al Decreto Legislativo N. 196/03 – Tutela della Privacy -  i sottoscritti  

 

______________________________________   ________________________________________ 

(cognome e nome dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)     

 

responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunn.. …………………………………………………….. 

 

iscritt.    . alla scuola d’infanzia    ………………………………….… 

 
 

ACCONSENTONO 

o che il bambino sia fotografato e/o ripreso in riprese video 

da insegnanti durante le attività didattiche per uso didattico 

e/o di documentazione e ad uso personale di memoria; 

 

o che foto e video siano inseriti a scopi dimostrativi e/o 

didattici nel sito web della scuola; 

 

o che il nominativo del bambino sia indicato nei libri, articoli, 

ed altri materiali didattici prodotti dalla scuola. 

 

N.B.: Nel caso di inserimento di immagini nel sito privi di autorizzazione gli alunni avranno il volto sfumato  

in modo da essere resi non riconoscibili.  Circa l’inserimento di immagini di adulti verrà richiesta 

autorizzazione scritta agli interessati nel caso in cui si tratti di primi piani. 
 

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto per iscritto da parte dell’incaricato della Segreteria la nota contenente le 

informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Lgs indicato in oggetto, inerenti il trattamento dei dati 

dell’alunno/a sopra indicato. 

In particolare dichiara di aver liberamente preso atto che i dati saranno utilizzati per la gestione scolastica 

della Direzione e che è riconosciuto all’interessato il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, 

integrare ed opporsi al trattamento dei dati stessi nonché gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del Decreto 

Lgs sopra indicato. 

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi alla Segreteria in via Einaudi n.77 di Conegliano (TV). 

Per effetto di quanto sopra esposto autorizza pertanto il titolare, il responsabile e gli incaricati al trattamento 

dell’I.C. 3° “Brustolon” di Conegliano ad effettuare il trattamento dei dati dell’alunno/a sopraindicato ed alla 

comunicazione dei medesimi, ai fini istituzionali di questo I.C. 3° “Brustolon” ad altri enti pubblici e privati 

per la formazione/istruzione dell’interessato/a stesso/a.  

 

 

Data ________________________ 

 
 

 

________________________________        ___________________________ 
                                                    (Firma dei due Genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 20____/20_____ 

 

 

FOGLIO NOTIZIE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

ALLA SCUOLA INFANZIA _____________________________ 

 

 

Si segnala che il minore ____________________________________________ 
 

di cui si chiede l’iscrizione è soggetto: 

 

□ A PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE 
 

□ ALLERGIE O INTOLLERANZE 
 

□ ALTRI PROBLEMI DI NATURA SANITARIA (es. assunzioni di farmaci, salvavita,  

Ecc….) 

 Se sì, specificare: ______________________________________________  
 

□ UTILIZZA AUSILI E/O PROTESI 

Se sì, specificare: ______________________________________________ 
 

□ E’ SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA 

LEGGE 104 

 (Se sì, allegare documentazione in possesso). 

  

In caso di somministrazione di farmaci e/o di problemi di alimentazione e 

di allergie, i moduli sono disponibili presso la segreteria della scuola. 
 

E’ consapevole che i dati verranno trattati a fini istituzionali. 

 
 

data ________________________ 

 

     __________________________  _______________________ 
      (Firme dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E CONSENSO AL TRATTAMENTO: ALUNNI 

(articolo 13.D. Lgs. 196/2003) 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento all’art.13, Le diamo 

informazione riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di diffusione  di  comunicazione e il conferimento degli stessi

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti, relativi all’alunno e alla sua famiglia, saranno trattati per le 

seguenti finalità: 

 Iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta; 

 Partecipazione dell’alunno/a alle attività, ai progetti e agli eventi 

organizzati dall’Istituto Scolastico; 

 Fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione 

dall’Istituto Scolastico; 

 Richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio; 

 Comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno/a e alla sua 

famiglia, 

 Gestione di un eventuale contenzioso; 

 Altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo 

svolgimento delle funzioni  istituzionali dell’Istituto Scolastico. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Istituto Scolastico e per i relativi procedimenti amministrativi. Il 

rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione dei servizi 

scolastici. L’interessato, invece, può liberamente decidere di non conferire i dati 

personali pei i casi di cui al punto 2 in calce. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni del 

Decreto Legislativo 196/ 2003 e relativo Allegato Tecnico “B”. I dati raccolti 

saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

 

COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI 

I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, 

ausiliario e docente dell’Istituto Scolastico specificatamente autorizzati a trattare 

tali dati in qualità  di incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 30.D.Lgs 196/03, ai 

soli fini  sopra  descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza 

anche  sulla base di apposito regolamento interno. I dati potranno poi essere 

conosciuti dai componenti gli Organi Collegiali (Consigli di  Classe, Interclasse e 

Intersezione) limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività. I dati 

raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere 

comunicati a: 

 MPI, Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale, 

revisori dei conti; 

 Assicurazioni  private, INAIL, ASS, ASL, 

 Consolati, direttori centri cultura esteri; 

 Associazioni sportive, librerie, Assistenti Sociali, Psicologi e centri 

specializzati, altri professionisti (per specifici progetti); 

 Musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; 

 Procura della Repubblica; 

 Comune, Provincia, Regione  ed altri Enti Pubblici, anche per la 

fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112. 

limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di 

supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto 

allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del 

servizio; 

 Altri Istituti Scolastici, statali e non, enti di formazione, 

 Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli 

organi di Giustizia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magistrature  ordinarie e amministrative-contabile e Organi di Polizia 

Giudiziaria per l’esercizio dell’azione di giustizia; 

 Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi 

quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase 

giudiziale che stragiudiziale; 

 Altre comunicazioni richiesti dalla normativa vigente e/o necessari 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto. 

 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I nomi e le foto degli alunni potranno essere  eventualmente pubblicati sul sito  

Internet della Scuola,  su  giornalini scolastici, su altre pubblicazioni varie.  Lei  

può comunque opporsi a tali trattamenti esprimendo la sua preferenza in calce al 

modulo. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo 3°  legalmente rappresentata dal 

Dirigente Scolastico, pro tempore, con sede in Conegliano, Via  Einaudi 77,  tel. 

0438.451624  fax. 0438.451363-  

e-mail: tvee86600a@istruzione.it. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità 

riproduciamo integralmente: 

Art.7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se  non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) Dell’origine dei dati personali; 

b) Delle finalità  e modalità del trattamento, 

c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 

di strumenti elettronici; 

d) Degli  estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art5, comma 2; 

e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  

responsabili o incaricati. 

3.L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati: 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati  trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati  raccolti o successivamente trattati, 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state  

portate  a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o in parte: 

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che  lo 

riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale  pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

1. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma a lato Lei da atto che Le è stata rilasciata 

copia del presente documento e di aver compreso  pienamente l’informativa ai sensi dell’art.13 

D.Lgs196/2003. 

 

Firma del genitore o esercente la patria potestà 

 

_______________________________________ 

                                                                                                                                                 

 

 

 

2. Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma a lato Lei acconsente a che i nomi e/o le 

foto dell’alunno possano essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell’Istituto Scolastico, su 

giornalini scolastici su altre pubblicazioni varie per soli fini didattici o meramente ricreativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del genitore o esercente la patria potestà 
 

__________________________________ 

   

mailto:tvee86600a@istruzione.it


 

 
Appendice normativa: 

 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 196/03,  i soggetti pubblici,  nel fornire  l’informativa devono fare “ espresso 

riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” 
 

 

Nello specifico: 
 

 
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del DPR  24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985 n. 121; Legge  5 febbraio 1992, n. 104 ; 

  D.Lgs. 16 aprile 1994 , n.297 ; DPR 10 ottobre 1996,  n. 567 ;  Legge  24  giugno 1997, n. 196;  D.Lgs. 31 marzo  1998, n. 112; DPR  24  giugno 

1998, n. 249;  DPR  8 marzo  1999,  n. 275 ;  DPR  31  agosto  1999, n. 394;  Legge  10  marzo  2000,  n. 62;  Legge  28  marzo  2003, n. 53;   
D. Lgs. 19  febbraio 2004, n. 59;  D. Lgs  15 aprile  2005, n. 76;  D. Lgs. 21  aprile  2005, n. 77,  D. Lgs  17 ottobre  2005, n. 226;   

DPR  23 dicembre 2005,  n. 301. 

 
Codice Civile; Codice penale; Codice di procedura civile, Codice  di procedura  penale;  DPR  24 novembre 1971, n. 1199;  D. Lgs 16  aprile 1994, 

n. 297;  DPR  24 giugno 1998, n. 249; DPR  8  marzo  1999, n. 275;  Legge 28  marzo 2003, n. 53 ;  D. Lgs.  19 febbraio 2004,  n. 59;  D. Lgs.  21 

aprile  2005,  n. 76;  D.  Lgs.  21 aprile  2005,  n. 77;  D. Lgs.  17 ottobre  2005,  n. 226.  

 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 3 “A. Brustolon” di Conegliano 

 

Le iscrizioni alla classe prima sono effettuate entro i termini e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. 
Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione sia superiore alla disponibilità di posti, le domande 
sono accolte e organizzate in gruppi secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) Alunni residenti nel bacino d’utenza (quartiere/frazione) del plesso in cui si chiede l’iscrizione 

b) Alunni residenti nel Comune del plesso in cui si chiede l’iscrizione con famigliari fino al secondo grado di 

parentela residenti nel bacino d’utenza (quartiere/frazione) del plesso in cui si chiede l’iscrizione 

c) Alunni residenti nel Comune del plesso in cui si chiede l’iscrizione 

d) Alunni residenti in Comuni diversi ma ricadenti nel bacino di utenza (quartiere/frazione) dell’Istituto 

Comprensivo 3 “A. Brustolon” di Conegliano. 

e) Alunni residenti in Comuni diversi da quello del plesso in cui si chiede l’iscrizione con famigliari fino al 

secondo grado di parentela residenti nel Comune del plesso in cui si chiede l’iscrizione 

f) Alunni residenti in Comuni diversi da quello del plesso in cui si chiede l’iscrizione 

 

All’interno di ogni gruppo agli aspiranti verrà assegnato un punteggio cumulativo che tiene conto della situazione 

personale e famigliare, secondo i parametri sotto riportati: 

 

Alunni provenienti dal plesso di grado inferiore legato a quello richiesto da continuità didattica  Punti  Punti   5 

Alunni con fratelli che frequentano il medesimo plesso Punti Punti   5 

Alunni con fratelli che frequentano plessi del medesimo Istituto con uguale orario scolastico Punti Punti   4 

Alunni con fratelli che frequentano plessi del medesimo comune Punti Punti   2 

Alunni con fratelli che frequentano plessi del medesimo Istituto Punti Punti   2 

Alunni con fratelli in obbligo scolastico che frequentano plessi di comuni diversi Punti   1 

Alunni in situazione di handicap certificati con adeguata documentazione Punti Punti   3 

Alunni provenienti da “Fondazione Bernardi”, località Parè di Conegliano Punti Punti   3 

Alunni conviventi in modo continuativo con un solo genitore (separazione, divorzio, genitore unico, 

malattia grave, morte) 

Punti   2 

Alunni appartenenti a famiglie con particolari e comprovate condizioni di disagio (segnalazione da 

parte dei Servizi Sociali). 

Punti   2 

 

In caso di parità di punteggio e qualora fosse strettamente necessario, si procederà all’accettazione per sorteggio. 

Le eventuali graduatorie di ammissione e le liste di attesa verranno formulate e pubblicate 15 giorni dopo il termine 

delle iscrizioni.  

 


