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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA 

della scuola secondaria statale di primo grado “M. Todesco” per l’a.s. 2022 – 2023 
 

Gli aspiranti devono essere nati entro il 31/12/2012 o entro il 30/04/2013 (anticipatari) e 
devono frequentare nell’a.s. 2022/2023 la classe quinta della scuola primaria, prevedendo 
di conseguire l’ammissione o l’idoneità alla classe successiva per l’a.s. 2023/2024. 
 
I requisiti devono essere posseduti entro il termine della scadenza delle iscrizioni on-line 
(30/01/2023), stabilita con nota prot. n. 33071 del 30/11/2022 dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 
l'anno scolastico 2023/2024. 
 
Dopo aver stilato una graduatoria unica in base al punteggio calcolato, si procederà 
all'accettazione delle domande che rientrano nel numero di quelle che l'Istituto può 
accogliere in base: alle disposizioni previste ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 81/2009, del Decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 331/1998, della 
capienza delle aule e delle risorse di organico assegnate. 
 
La scelta della seconda lingua comunitaria nella domanda di iscrizione da parte delle 
famiglie (spagnolo/tedesco al plesso di via G. Leopardi e spagnolo/francese al plesso di via 
Vecchia) non sarà vincolante per l’Istituto. Le sezioni di classe prima, saranno infatti formate 
in base ai criteri adottati da questo Istituto e reperibili sul sito www.8icspadova.edu.it nella 
sezione “La scuola – Regolamenti – Regolamento d’istituto – art. 32”, nonché dai vincoli 
sull’organico docenti stabiliti dagli enti preposti. 
 
L’eccedenza di domande rispetto all’organico assegnato a questo Istituto, nonché 
l’attribuzione della seconda lingua comunitaria avverrà in base alla posizione assegnata con 
la graduatoria definitiva. 
 

Tabella punteggi da attribuirsi agli aspiranti richiedenti: Punti 

A1 

Alunno/a portatore di handicap con residenza (*) anagrafica riferita 
all’intero nucleo familiare o ad almeno un genitore/tutore, nel 
territorio di pertinenza dell’Istituto richiesto, come indicato nello 
stradario del Comune di Padova  
(unità urbane n. 1.5+8+9+10+11) 

punteggio da 
attribuirsi sino 
all’ammission
e alla scuola 

richiesta 

A2 
Alunno/a portatore di handicap con residenza (*) anagrafica riferita 
all’intero nucleo familiare, o ad almeno uno dei genitori/tutori, nel 
Comune di Padova, ma non del bacino d’utenza dell’Istituto 

50 
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Tabella punteggi da attribuirsi agli aspiranti richiedenti: Punti 

A3 
Alunno/a portatore di handicap con residenza anagrafica riferita 
all’intero nucleo familiare, o ad almeno uno dei genitori/tutori, fuori 
dal Comune di Padova 

30 

A4 
Alunno/a residente (*) nel bacino d’utenza della scuola “M. 
Todesco”, come indicato nello stradario del Comune di Padova 
(unità urbane n. 1.5+8+9+10+11) 

90 

A5 Alunno/a con residenza (*) anagrafica riferita all’intero nucleo 
familiare, o ad almeno uno dei genitori/tutori, nel Comune di Padova 

70 
Non cumulabile 
con il punto A4 

A6 Alunno/a con residenza anagrafica riferita all’intero nucleo familiare, 
o ad almeno uno dei genitori/tutori, fuori dal Comune di Padova 

50 

A7 Alunno/a proveniente dalle scuole primarie “A. Volta”, “I. Nievo” e “S. 
Rita” 

50 

A8 
Alunno/a con fratelli/sorelle dello stesso nucleo familiare iscritti o 
frequentanti il plesso richiesto nell’a.s. 2023/2024 (punteggio unico per 

tutti i fratelli/sorelle); 

30 

A9 

Alunno/a con fratelli/sorelle dello stesso nucleo familiare iscritti o 
frequentanti una delle altre scuole afferenti a questo Istituto (“G. 

Bertacchi”, “A. Volta”, “I. Nievo”, “S. Rita”) nell’a.s. 2023/2024 (punteggio unico 

per tutti i fratelli/sorelle); 

10 

A10 Alunno/a che ha scelto in prima istanza la scuola “M. Todesco” per 
la presentazione dell’iscrizione on-line 

5 

A11 Alunno/a con fratello/sorella (escluso l’iscritto/a) sino al raggiungimento 
del 14° anno di età (da compiersi entro il 31/12/2023) 

0,5 per ogni 

fratello/sorella 

A12 

Alunno/a convivente con genitori entrambi lavoratori o unico genitore 
convivente lavoratore 
Dichiarare per ogni genitore: l’orario di lavoro settimanale, il Comune dove svolge 
attività lavorativa e se si tratta di contratto a tempo determinato o indeterminato. 
Per l’attribuzione del punteggio a chi si trova in condizioni di lavoro a tempo 
determinato si chiede di precisare la data di inizio e fine del contratto, che dovrà 
comunque essere in atto alla data del 30/01/2023. 

15 
 
 

A13 

Alunno/a orfano di uno o di entrambi i genitori  
Alunno/a convivente con un genitore per unico riconoscimento 
Si somma al punto n. A12 qualora l’unico genitore convivente con il bambino 
svolga attività lavorativa 

15 
Non cumulabile 

con punto  
A14 

A14 

Alunno/a convivente con un unico genitore per divorzio, separazione 
dei genitori, affido esclusivo 
Specificare la situazione familiare al fine di gestire correttamente il rapporto 
scuola-famiglia e inviare sentenze del tribunale all’indirizzo mail 
iscrizioni@8icvolta.net (con gli opportuni omissis per la parte non pertinente e/o 
attinente la frequenza scolastica degli alunni). 
Si somma al punto n. A12 qualora l’unico genitore convivente con il bambino 
svolga attività lavorativa.  

10 
non cumulabile 

con punto  
A13 

A15 

Familiari conviventi disabili o invalidi 
(Genitori o fratelli dell’alunno/a con disabilità permanente grave o 
invalidità superiore al 66%) 
il certificato attestante il grado di invalidità rilasciato dalla Commissione medica di 
prima istanza o l’attestazione di disabilità permanente grave deve essere inviato 
all’indirizzo mail iscrizioni@8icvolta.net entro il termine del 30/01/2023. 
Il punteggio verrà assegnato a discrezione dell’Ufficio in base alla documentazione 
presentata. 

da 1 a 6 

 
Gli aspiranti le cui domande di iscrizione on-line presentate nei termini, ma pervenute in 
seconda istanza a questo Istituto, almeno 5 gg. prima della data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria (entro il 18/02/2023), se residenti nel bacino di utenza della scuola 
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richiesta o di questo Istituto saranno valutate senza alcuna penalizzazione. Se le stesse 
dovessero pervenire dopo il suddetto termine (dopo il 18/02/2023) saranno valutate come 
“fuori termine” e quindi inserite in calce alla graduatoria in base all’ordine di arrivo 
ufficializzato dal protocollo di acquisizione di questo Istituto scolastico. 
 
In caso di parità di punteggio, la priorità va a chi è nato prima; qualora ci fosse parità di 
punteggio e di età, si procederà al sorteggio, alla presenza dei genitori interessati. 
 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo on line di questo Istituto il giorno 
24/02/2023 alle ore 12.00, con possibilità di presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro 
5 giorni dalla pubblicazione della stessa. Eventuali ricorsi presentati dopo tale termine non 
potranno comportare modifiche alla graduatoria pubblicata in via definitiva. 
 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata in data 02/03/2023 alle ore 12.00 ed avrà 
validità fino al suo esaurimento e comunque non oltre il termine del 31/08/2023. In 
ottemperanza alla normativa sulla privacy i nomi degli aspiranti non saranno indicati nella 
graduatoria, ma verranno sostituiti dal numero progressivo della domanda attribuito al 
momento dell’iscrizione on line dal sistema Ministeriale. 
Il perfezionamento delle iscrizioni che risulteranno accolte, avverrà dopo la pubblicazione 
della graduatoria definitiva, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio di segreteria alle 
famiglie interessate. 
 
(*) Il requisito della residenza può essere derogato in presenza di un contratto di 
compravendita di immobile o preliminare di acquisto di immobile, debitamente sottoscritto 
entro la data del 30/01/2023. Il punteggio verrà attribuito nel caso in cui il suddetto immobile 
rientri nelle unità urbane afferenti a questo Istituto e indicate nei criteri specificati nella 
relativa tabella.  
 

ATTENZIONE: 

La presentazione della documentazione, ove prevista, per il riconoscimento del punteggio, 
deve essere inviata all’indirizzo iscrizioni@8icvolta.net, oppure presentata presso gli uffici 
di segreteria concordando preventivamente un appuntamento, sempre entro il termine 
perentorio del 30/01/2023, diversamente il punteggio richiesto non verrà riconosciuto. 

La segreteria non è tenuta a contattare i genitori che abbiano compilato in modo incompleto 
le domande di iscrizione. 

L’appuntamento presso gli uffici di segreteria siti in via G. Leopardi n. 16 – Padova, può 
essere fissato tramite: 

- telefonata contattando il n. 049757499 dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 
14.00; 

- mail da inviare all’indirizzo pdic891001@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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