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Prot. N. 220 del 21/01/2016 

 

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime 
(Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 14.01.2016) 

 

Scuole di Novegro 

 
Le domande di iscrizione degli alunni residenti nei quartieri di Novegro e Tregarezzo saranno 

accolte solo per le scuole dei plessi di Novegro. Solo in caso di disponibilità di posti saranno 

accettate richieste di residenti a San Felice e Residenza Malaspina nelle scuole di Novegro. 

 
Le domande degli anticipatari, nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento (2014 per la scuola dell’infanzia e 2011 per la scuola primaria), saranno accolte, in 

caso di disponibilità di posti, a fronte di relazione positiva redatta: 

- per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria dal team degli insegnanti del livello di 

scuola precedente con il supporto del servizio psico-pedagogico scolastico; 

- per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia da relazione a cura del servizio psico-pedagogico di 

istituto che attesti l’adeguato livello di maturazione psicofisica del bambino. 

   
Scuola dell’infanzia 

Le domande dei bambini vengono accolte secondo le vigenti disposizioni di legge.  

In caso di esubero le domande verranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità: 

- la presenza di fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto; 

- residenza della famiglia nel comune di Segrate; 

- bambini portatori di handicap; 

- bambini con un genitore affidatario esclusivo; 

- bambini con entrambi i genitori lavoratori dipendenti. 

 

A parità di condizioni si provvederà a considerare:   

-  la sede di lavoro di almeno un genitore nel comune di Segrate; 

- la residenza dei nonni nel quartiere di Novegro. 

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero 

ancora esuberi, si procederà al sorteggio. 

 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Le domande dei bambini/ragazzi in età di obbligo scolastico vengono accolte secondo le vigenti 

disposizioni di legge.  

In caso di esubero le domande verranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità: 

- essere già alunno dell’Istituto;   

- la presenza di fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto; 



- residenza della famiglia nel comune di Segrate; 

- bambini portatori di handicap; 

- bambini con un genitore affidatario esclusivo; 

- bambini con entrambi i genitori lavoratori dipendenti. 

 

A parità di condizioni si provvederà a considerare:   

- la sede di lavoro di almeno un genitore nel comune di Segrate. 

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero 

ancora esuberi, si procederà al sorteggio. 

 

 

Scuole di San Felice 

 
Le domande di iscrizione degli alunni residenti nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina 

saranno accolte solo per le scuole dei plessi di San Felice. Solo in caso di disponibilità di posti 

saranno accettate richieste di residenti a Novegro e Tregarezzo nelle scuole di San Felice. 

 

Le domande degli anticipatari, nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento (2014 per la scuola dell’infanzia e 2011 per la scuola primaria), saranno accolte, in 

caso di disponibilità di posti, a fronte di relazione positiva redatta: 

- per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria dal team degli insegnanti del livello di 

scuola precedente con il supporto del servizio psico-pedagogico scolastico; 

- per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia da relazione a cura del servizio psico-pedagogico di 

istituto che attesti l’adeguato livello di maturazione psicofisica del bambino. 

 

Scuola dell’infanzia 

Le domande dei bambini vengono accolte secondo le vigenti disposizioni di legge.  

In caso di esubero le domande verranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità: 

- la presenza di fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto; 

- residenza della famiglia nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina; 

- residenza della famiglia nel comune di Segrate; 

- bambini portatori di handicap; 

- bambini con un genitore affidatario esclusivo; 

- bambini con entrambi i genitori lavoratori dipendenti. 

 

A parità di condizioni si provvederà a considerare:   

- la sede di lavoro di almeno un genitore nel quartiere di San Felice; 

- la residenza dei nonni nel quartiere di San Felice. 

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero 

ancora esuberi, si procederà al sorteggio. 

 

Gli alunni residenti a San Felice, Residenza Malaspina frequenteranno nel plesso afferente alle 

strade secondo la seguente ripartizione: 

Plesso di Prima Strada: Prima Strada, Seconda Strada, Strada Malaspina, Strada Anulare (dalla 

Torre 4 alla Torre 10), Residenza Malaspina. 



Plesso di Nona Strada: Settima Strada, Ottava Strada, Nona Strada, Via dello Sport, Strada 

Anulare ( Torre 1, Torre 2, Torre 3), Strada Lago. 

In caso di esubero in una delle due scuole dell’Infanzia di appartenenza si procederà al 

sorteggio per l’inserimento nell’altro plesso. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Le domande dei bambini/ragazzi in età di obbligo scolastico vengono accolte secondo le vigenti 

disposizioni di legge.  

In caso di esubero le domande verranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità: 

- essere già alunno dell’Istituto;  

- presenza di fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto; 

- residenza della famiglia nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina; 

- residenza della famiglia nel comune di Segrate; 

- bambini portatori di handicap; 

- bambini con un genitore affidatario esclusivo; 

- bambini con entrambi i genitori lavoratori dipendenti. 

 

A parità di condizioni si provvederà a considerare:   

- la sede di lavoro di almeno un genitore nel comune di Segrate. 

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero 

ancora esuberi, si procederà al sorteggio. 


