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CRITERI DI PRECEDENZA PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  

(delibera n.68 del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2021) 

 

I criteri sotto indicati si riferiscono a tutti e tre gli ordini di scuola presenti nell’istituto e sono 

indicati in ordine di priorità: non si assegnano punteggi, ma si scala l’elenco finché si è in 

possesso dei requisiti indicati. 

1 
Residenza della famiglia nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. 

Serena” 

2 
Presenza di fratelli e /o sorelle frequentanti lo stesso plesso per il quale si presenta la 

domanda di iscrizione 

3* Provenienza da scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. Serena” 

4 
Presenza di fratelli e /o sorelle frequentanti un plesso diverso dell’Istituto 

Comprensivo Treviso 2 “A. Serena” 

5 Residenza della famiglia nel Comune di Treviso 

6 Alunno con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 

7 
Lavoro dei genitori nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. 

Serena” 

8 Presenza di un/una fratello/sorella o di un genitore disabile 

9 Alunni provenienti da famiglie monoparentali (unica potestà genitoriale) 

10 Alunni con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno 

*criterio valido esclusivamente per l’accesso alla scuola secondaria di primo grado. 

Relativamente alla scuola dell’infanzia, si utilizza come criterio prioritario l’anno di nascita a 

partire dai bambini che compiono il 5° anno di età (poi il 4° anno, poi il 3° anno) entro il 31 

dicembre dell’anno solare corrente. L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei 

tre anni (nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) è subordinata alla 

disponibilità di posti. 
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