
 
CRITERI DI ACCOGLIENZA A.S 2021/2022 

DELIBERA N. 54 DEL CONSIGLIO ISTITUTO DEL 4/11/2020 

Il consiglio di istituto dell’I.C  Vittorio locchi 

- vista la normativa vigente in materia di iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado e di definizione 

degli organici 

 

- visto che la normativa prevede che il consiglio di istituto stabilisca dei criteri di accoglienza in caso di esubero 

delle domande d'iscrizione 

 

DELIBERA CHE   PER   LA SCUOLA  PRIMARIA 

In caso di esubero saranno esclusi tutti gli alunni anticipatari che compiono sei anni dopo il 31/12/20201 entro il 

30/04/2022. 

Successivamente, in caso di esubero di iscrizioni, viene data la precedenza: 

1. agli alunni residenti nel bacino di utenza della scuola 

2. agli alunni che hanno un fratello/sorella frequentante lo stesso comprensivo nell' a. s. per cui si richiede    

l'iscrizione 

3. agli alunni residenti nel comune di Milano provenienti dalle scuole dell'infanzia comunali, statali e    

private presenti sul territorio dell'istituto comprensivo così suddivise: 

 

           - MONTEROTONDO, S. AGOSTINO, CIRIÈ, GIROLA PER IL PLESSO DI VIA PASSERINI 4. 

           - CESARI, RICCI, FRATELLI GRIMM, STATALE MUNARI PER IL PLESSO DI VIA CESARI 38. 

 

Ferme restando le suddette precedenze verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti requisiti: 

 

1. figli di genitore unico (da certificare) 

2. figli di genitori entrambi lavoratori con almeno uno che lavora all'interno del territorio dell'I.C. Locchi ( da 

certificare) 

Per le iscrizioni in corso d'anno il criterio di accettazione che verrà utilizzato è quello dell'appartenenza al bacino di 

utenza. 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione insieme alle famiglie interessate sarà coinvolto nell’accoglienza degli alunni 

disabili nuovi iscritti nelle due scuole primarie nel rispetto dell’applicazione dei criteri di accoglienza. 

 

DELIBERA CHE  PER  LA  SCUOLA  SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO 

In caso di esubero di iscrizioni, viene data la precedenza: 

1. agli alunni provenienti dalle scuole primarie dell'istituto comprensivo locchi (via cesari e via passerini) 

2. agli alunni provenienti dal bacino di utenza 

3. agli alunni che hanno un fratello frequentante la stessa scuola 

4. agli alunni residenti nel comune di Milano 

 

Ferme restando le suddette precedenze verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti requisiti: 

1. figli di genitore unico (da certificare) 

2. figli di genitori entrambi lavoratori con almeno uno che lavora all'interno del territorio dell'I.C 

Locchi ( da certificare) 

 

Per le iscrizioni in corso d'anno il criterio di accettazione che verrà utilizzato è quello dell'appartenenza al bacino di 

utenza. 


