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Delibera pluriennale

SCUOLA INFANZIA






-

L’’istituzione scolastica accoglie prioritariamente le domande di iscrizione alle future classi della
scuola dell’infanzia degli obbligati dei propri bacini di utenza, tenendo conto della disponibilità e dei
vincoli degli spazi strutturali
In caso di eccedenza di richieste d’iscrizione rispetto alle disponibilità connesse all’organico classi
assegnato all’istituto potranno avere la precedenza, sempre considerati i vincoli degli spazi
strutturati, gli alunni le cui famiglie:
- hanno altri figli già frequentanti il plesso richiesto
- appartengono al bacino d’utenza dell’istituto

Per gli alunni anticipatari a dicembre, previa verifica disponibilità posti e previo
svolgimento dei colloqui scuola/famiglia per la valutazione, si prenderanno in esame le
relative richieste in base ai seguenti criteri:
precedenza ai bambini che compiono per primi i 3 anni.
inserimento subordinato al conseguimento di una sufficiente autonomia personale.

L’ accoglienza dei bambini avverrà nella seconda metà di gennaio, periodo in cui sarà
temporaneamente modificata l'organizzazione scolastica.
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA




-

L’istituzione scolastica accoglie prioritariamente le domande di iscrizione alle future classi prime
degli obbligati dei propri bacini d’utenza (scuola primaria) e delle classi quinte delle scuole primarie
costituenti l’istituto comprensivo, tenendo conto delle disponibilità e dei vincoli strutturali.
In caso di eccedenza di richieste d’iscrizione rispetto alle disponibilità connesse all’organico classi
assegnato all’istituto potranno avere la precedenza, sempre considerando i i vincoli degli spazi
strutturali, gli alunni le cui famiglie:
hanno altri figli già frequentanti il plesso richiesto;
appartengono al bacino d’utenza d’Istituto.

Per le classi prime della scuola primaria qualora le domande di tempo prolungato dovessero eccedere
l’organico classi assegnato dal ministero si procederà al sorteggio pubblico fra le classi neo costituite.
Per le classi prime della scuola secondaria qualora le domande di tempo prolungato dovessero eccedere
l’organico classi assegnato dal ministero si procederà alla consultazione delle famiglie ed eventualmente al
sorteggio pubblico.
Gli alunni di scuola secondaria, provenienti da altre Istituzioni scolastiche, potranno essere accolti solo
tenuto conto della composizione delle classi e della situazione didattica in essere in modo da tutelare i
percorsi formativi di tutti gli alunni.
L’accettazione delle domande d’iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria è subordinata alla
capienza delle aule, fissata dal comune di Milano in 21 alunni.

SEZIONE SPORTIVA scuola secondaria
Sarà possibile accogliere richieste d’iscrizione alla sezione sportiva fino alla capienza di una classe prima per
anno scolastico.
In caso di iscrizioni eccedenti si formerà una graduatoria in base agli indicatori sotto elencati, riferiti alla
classe quinta primaria:

DESCRITTORE
PUNTI

1
da 5 a10

2
da 1 a 5

3
da 1 a 3

4
da 1 a 4

5
da 1 a 2

6
1

DESCRITTORE 1 – Valutazione di educazione motoria da parte del team di riferimento.
DESCRITTORE 2 – Interesse alle lezioni e partecipazione alle iniziative scolastiche.
DESCRITTORE 3 – Fisicità espressa in classe (alunni con grande necessità di muoversi).
DESCRITTORE 4 – Bisogno di aggregazione a gruppi di gioco/sport.
DESCRITTORE 5 – Difficoltà economica delle famiglie tali da precludere pratiche sportive a
pagamento.
DESCRITTORE 6 – Bisogni specifici.

