
Criteri di precedenza nell’ammissione: Scuola Secondaria di Primo grado 

 
 

 

I certificati di infermità o invalidità devono essere attestati da una struttura pubblica e consegnati in 

riservato alla Dirigente Scolastica. 

 

A parità di punti si procede al sorteggio. 

 

Note: 

(1) La precedenza assoluta viene confermata per gli alunni con disabilità certificata residenti nel 

territorio e viene riconosciuta ai non residenti qualora nello stradario di loro pertinenza manchi una 

scuola pubblica di riferimento; 

(2) Le scuole considerate a ridosso dello stradario sono rispettivamente: 

Scuole Primarie “E. Toti” e “Virgilio” per la Secondaria “G. Bellini”; 

Scuole Primarie “Virgilio” e “D. Valeri” per la Secondaria “L. Spallanzani”; 

(3) Dichiarare nome e indirizzo del datore di lavoro. 

 

N°  PUNTI 

1 ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (vedasi nota 1) PRECEDENZA 
ASSOLUTA 

2 Alunni provenienti dalle Scuole Primarie dello stesso Istituto Comprensivo (Goretti-

Tintoretto) hanno la priorità nell’iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado, rispetto 

a quelli provenienti da altri Istituti 

PRIORITA’ 

3 RESIDENZA ALL’INTERNO DELLO STRADARIO  
(viene considerato il punteggio solo se il bambino è residente con chi esercita la patria potestà) 7 

4 Alunni provenienti dalla Scuola Primaria “J. Tintoretto” per il plesso “BELLINI” 
4 

5 Alunni provenienti dalla Scuola Primaria “S.M. Goretti” per il plesso “SPALLANZANI” 
4 

6 Per avere frequentato scuole primarie a ridosso dello stradario (vedasi nota 2) 
2 

7 Alunni con un fratello/sorella attualmente frequentante la sede richiesta 
3 

8 Alunni con un fratello / sorella attualmente frequentante l’Istituto Comprensivo Mestre 5 

“L. Spallanzani” (punteggio non cumulabile con il precedente); 
2 

9 Per avere la residenza nel Comune di Venezia 
1 

10 Alunni non residenti nello stradario di competenza per avere appoggi familiari (nonni e/o 
zii) residenti nello stradario o per avere un genitore / tutore che svolge attività lavorativa 
all’interno dello stradario (vedasi nota 3) 

2 

11 Per avere un disabile nel gruppo familiare di convivenza (se certificato) con residenza nello 
stradario 

3 


