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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
PONTE S. NICOLO’ (PD) per l’a.s. 2018/19 ( delibera C.d.I. n. 37 del 13/12/2017)
1)

CRITERI DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “L’AQUILONE”

•
•

precedenza assoluta ai residenti di Roncajette;
precedenza assoluta a chi ha fratelli iscritti e frequentanti nell’anno di riferimento
della domanda di iscrizione;
residenti nel Comune di Ponte S. Nicolò ………………………………………………………………..…..………… punti 7
bambini conviventi con un solo genitore proveniente dal territorio
del Comune di Ponte S. Nicolò……………………………………………………………………………….………………… punti 3
- bambini provenienti da altri Comuni ………………………………………………………………………………. punti 1
- bambini richiedenti di tre anni ……………………………………………………………………………………….. punti 1

•
•
•
•

Casi particolari: bambini disabili, alunni appartenenti a famiglie numerose (da 4 figli in poi), genitori invalidi o con
figli disabili, eventuali situazioni di difficoltà familiari saranno ammesse a discrezione della Giunta Esecutiva.
A parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio pubblico.
Per i bambini nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento i criteri di ammissione sono i
seguenti:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle
specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza.
2) CRITERI DI ACCESSO ALLE CLASSI A TEMPO ORDINARIO E TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA •

•
•
•
•

precedenza assoluta ai residenti nel territorio che è bacino di utenza rispetto allo stradario del Comune di
Ponte S. Nicolò (la zona di S. Leopoldo, prioritariamente, si riferisce a Roncaglia), la zona di Rio, per il
tempo ordinario, si riferisce a Roncaglia;
precedenza assoluta a chi ha fratelli iscritti e frequentanti nell’anno di riferimento della domanda di
iscrizione;
bambini residenti in altre frazioni del Comune di Ponte S. Nicolò………………………..
punti 7
bambini conviventi con un solo genitore provenienti dal territorio comunale……..
punti 3
bambini provenienti da altri Comuni……………………………………………………………………………..
punti 1

Casi particolari: bambini disabili, alunni appartenenti a famiglie numerose (da 4 figli in poi), genitori invalidi o con
figli disabili, eventuali situazioni di difficoltà familiari saranno ammesse a discrezione della Giunta Esecutiva.
A parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio pubblico.
Le domande saranno accolte in relazione alla capienza della scuola, delle aule e del rispetto delle norme di
sicurezza.
2a) CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DELLE CLASSI A TEMPO PIENO - SCUOLA PRIMARIA Le classi con orario a tempo pieno saranno attivate su richiesta dei genitori facendo salvo il criterio prioritario di
equa ripartizione degli alunni tra le classi della scuola. Nel caso di un numero eccessivo di richieste di
organizzazione oraria a tempo pieno, i genitori verranno contattati per concordare una soluzione alternativa, in
caso contrario verrà attivata la graduatoria, con eventuale sorteggio in presenza di parità, per la
ridistribuzione degli alunni nelle classi a tempo normale, salvo che nella domanda di iscrizione non siano state date
indicazioni diverse. Nel caso in cui il numero di richieste non consentisse l’avvio di una classe a tempo pieno, si
procederà come sopra.

3) CRITERI DI ACCESSO ALLE SCUOLE A TEMPO ORDINARIO - SCUOLA SECONDARIA precedenza assoluta ai residenti nel territorio che è bacino di utenza rispetto allo stradario del Comune
di Ponte S. Nicolò: la zona di S. Leopoldo, prioritariamente, si riferisce a Roncaglia, Rio è nel bacino di
utenza della scuola secondaria di Roncaglia;
● precedenza assoluta agli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso bacino di utenza della scuola
secondaria richiesta;
● precedenza assoluta a chi ha fratelli iscritti e frequentanti nell’anno di riferimento della domanda di
iscrizione, residenti nel Comune di Ponte S. Nicolò;
● alunni residenti in altre frazioni del Comune di Ponte S. Nicolò……………………….. punti 7
● alunni conviventi con un solo genitore provenienti dal territorio comunale…… punti 3
● alunni provenienti da altri Comuni……………………………………………………………………………..punti 1
Casi particolari: bambini disabili, alunni appartenenti a famiglie numerose (da 4 figli in poi), genitori invalidi o
con figli disabili, eventuali situazioni di difficoltà familiari saranno ammesse a discrezione della Giunta
Esecutiva.
A parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio pubblico.
Le domande saranno accolte in base alla capienza della scuola e delle norme di sicurezza.
●

3a) CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DELLE CLASSI A TEMPO NORMALE CON ORARIO IN CINQUE
GIORNI SETTIMANALI - SCUOLA SECONDARIA Le classi con orario in cinque giorni alla settimana saranno attivate su richiesta dei genitori facendo salvo il
criterio di equa ripartizione degli alunni tra le classi della scuola.
Nel caso di un numero eccessivo di richieste di organizzazione oraria in cinque giorni settimanali, verrà
attivata la graduatoria, con eventuale sorteggio in presenza di parità, per la ridistribuzione degli alunni
nelle classi a tempo ordinario con orario ripartito in sei giorni settimanali, salvo che nella domanda di iscrizione
non siano state date indicazioni diverse.
Nel caso in cui il numero di richieste non consentisse l’avvio di una classe con orario in cinque giorni alla
settimana, si procederà come sopra.

