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CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO DI MONTECAVOLO E A 

TEMPO INTEGRATO DI PUIANELLO 

1. Residente orfano, disabilità certificata o grave disagio accertato dai Servizi Socio/Sanitari; 

2. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola, con fratelli e sorelle frequentanti lo stesso 
modulo nello stesso plesso, ed entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno rispetto al proprio contratto di 
lavoro, o che lavori a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato di famiglia; 

3. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola, con fratelli e sorelle frequentanti lo stesso 
modulo nello stesso plesso;  

4. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola, con fratelli e sorelle frequentanti lo stesso 
plesso; 

5. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola ed entrambi i genitori lavoratori a tempo 
pieno rispetto al proprio contratto di lavoro, o che lavori a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato 
di famiglia; 

6. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola; 

7. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto Comprensivo con fratelli e sorelle frequentanti lo 
stesso modulo nello stesso plesso, ed entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno rispetto al proprio contratto 
di lavoro, o che lavori a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato di famiglia; 

8. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto Comprensivo con fratelli e sorelle frequentanti lo 
stesso modulo nello stesso plesso;  

9. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto comprensivo con fratelli e sorelle frequentanti lo stesso 
plesso;  

10. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto comprensivo ed entrambi i genitori lavoratori a tempo 
pieno rispetto al proprio contratto di lavoro, o che lavori a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato 
di famiglia; 

11. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto comprensivo; 

12. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto Comprensivo con fratelli e sorelle frequentanti 
lo stesso modulo nello stesso plesso, ed entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno rispetto al proprio 
contratto di lavoro, o che lavori a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato di famiglia; 

13. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto comprensivo con fratelli e sorelle frequentanti 
lo stesso modulo nello stesso plesso;  



14. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto comprensivo con fratelli e sorelle frequentanti 
lo stesso plesso;  

15. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto comprensivo ed entrambi i genitori lavoratori a tempo 
pieno rispetto al proprio contratto di lavoro, o che lavori a tempo pieno l’unico genitore presente nello stato 
di famiglia; 

16. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto comprensivo; 

17. A parità di condizioni si procederà con il sorteggio. 

 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA A MODULO (Montecavolo e Quattro Castella) 

1. Residente orfano, disabilità certificata o grave disagio accertato dai Servizi Socio/Sanitari; 

2. Residente o domiciliato/a nel “gruppo frazione” ove è situata la scuola; 

3. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola e ha fratelli e/o sorelle 

frequentanti la stessa scuola; 

4. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola; 

5. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto Comprensivo ed ha fratelli e/o sorelle 

frequentanti la stessa scuola; 

6. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto Comprensivo; 

7. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto Comprensivo ed ha fratelli e/o 

sorelle frequentanti la stessa scuola; 

8. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto Comprensivo. 
 

Il Comune di Quattro Castella è stato diviso in due “gruppi frazione”:  

1. Quattro Castella e Roncolo 

2. Montecavolo, Salvarano e Puianello 
 

 

 

 

 

 



CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONE SCUOLE SECONDARIE  (Vezzano e Quattro Castella) 

1. Residente orfano, disabilità certificata o grave disagio accertato dai Servizi Socio/Sanitari; 

2. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola e ha fratelli e/o sorelle 

frequentanti la stessa scuola; 

3. Residente o domiciliato/a nel Comune ove è situata la scuola; 

4. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto Comprensivo ed ha fratelli e/o sorelle 

frequentanti la stessa scuola; 

5. Residente o domiciliato/a nel territorio dell’Istituto Comprensivo; 

6. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto Comprensivo ed ha fratelli e/o 

sorelle frequentanti la stessa scuola; 
 
7. Residente o domiciliato/a fuori dal territorio dell’Istituto Comprensivo. 

 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA QUATTRO CASTELLA INDIRIZZO 

MUSICALE 

 

1. Prova attitudinale. 

 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA QUATTRO CASTELLA  

SEZIONE A SETTIMANA CORTA O SCELTA DEL TEDESCO 

 

1. Sorteggio. 

 


