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CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI a.s. 2021-2022
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N.55/2020 DEL 27/11/2020
In caso di iscritti in eccedenza si adotteranno i seguenti criteri di priorità.
Per la scuola primaria avranno precedenza:
1.
alunni che hanno la residenza nello stradario fornito dal Comune di Milano relativo al bacino
d’utenza del singolo plesso
2.
alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti nell’anno relativo all’iscrizioni il plesso richiesto
3.
alunni la cui appartenenza al bacino d’utenza dell’istituto vale per la residenza dei nonni e/o del
posto di lavoro di almeno uno dei genitori lavoratori (requisito che sarà accertato al momento
dell’accettazione della domanda)
4.
aver frequentato le scuole dell’infanzia di riferimento per il plesso richiesto: scuola dell’infanzia di
via Carnia per il plesso Fermi, scuola dell’infanzia di via Feltre per il plesso Munari, scuola
dell’infanzia di via Crescenzago per entrambi i plessi.
A parità di condizioni si procederà a pubblico sorteggio.
I requisiti di cui sopra si considerano definitivi alla data di conferma delle iscrizioni e conseguente richiesta
di organico.
In caso di iscritti in eccedenza si adotteranno i seguenti criteri di priorità.
Per la scuola secondaria di primo grado:
1.
alunni che hanno la residenza nello stradario fornito dal Comune di Milano relativo al bacino
d’utenza del singolo plesso
2.
alunni provenienti dalla scuola primaria Fermi e dalla scuola primaria Munari
3.
alunni che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti nell’anno relativo alle iscrizioni il plesso Buzzati
4.
alunni la cui appartenenza al bacino d’utenza dell’istituto vale per la residenza dei nonni e/o del
posto di lavoro di almeno uno dei genitori lavoratori (requisito che sarà accertato al momento
dell’accettazione della domanda)
A parità di condizioni si procederà a pubblico sorteggio.
I requisiti di cui sopra si considerano definitivi alla data di conferma delle iscrizioni e conseguente richiesta
di organico.

