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All'Albo
                                              Agli atti

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 21 dicembre 2015   (Infanzia)
Delibera del Consiglio di Istituto n°5 del 21 dicembre 2015  (Primaria)

Delibera del Consiglio di Istituto n°6 del 21 dicembre 2015 (Secondaria di I grado)
Variazione delibera n°33 del  30 ottobre 2019 (Secondaria di I grado)  

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
INFANZIA B. MUNARI

-Residenza nel  Comune di Milano e nel bacino di utenza                                    p. 10
-Residenza nel  Comune di Milano ma altro bacino di utenza                               p.  5
-Residenza non nel Comune di Milano                                                               p.  1
-Residenza non nel Comune di Milano, Genitori che lavorano in zona                   p.  2

-Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare                                              p.  5 
-Presenza nel nucleo familiare di altri fratelli frequentanti l'Istituto                      p.  4
-Presenza di 2 figli per ogni fratello minore                                                       p. 2
-Presenza di un portatore di handicap nello stato di famiglia                               p. 3

-Entrambi i genitori lavorano e/o il solo genitore presente nel nucleo familiare     p. 10

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
SCUOLA PRIMARIA

-Alunni appartenenti al bacino di utenza del pplesso in cui si intende iscriversi
-Alunni che hanno fratell o sorelle(già iscritti)che fequenteranno, nello stesso anno
 scolastico, lo stesso plesso.
-Nuovi:

-Gli alunni già del comprensivo (Infanzia Munari)
-Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano il nostro istituto
-Alunni i cui genitori lavorano nel nostro bacino
-Alunni che sono affidati e nonni che risiedono nel nostro bacino

Gli alunni del bacino di pertinenza (ma di Istituto) o di fuori bacino in esubero saranno 
ammessi previa valutazione di una commissione formata dal Dirigente Scolastico e dai suoi 
due collaboratori della scuola primaria.
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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

-Alunni già del comprensivo, che saranno iscritti nella secondaria di pertinenza (da scuola 
G.Pirelli a G.Verga e da scuola S.Pertini a Falcone-Borsellino)
-Alunni appaartenenti al bacino di utenza
-Alunni che hanno fratelli o sorelle  (già iscritti) che frequenteranno, nello stesso anno
 scolastico, lo stesso plesso
-Alunni che hanno fratelli o sorelle  (già iscritti) che frequentano il nostro Istituto
-Alunni, i cui genitori lavorano nel nostro bacino di utenza
-Alunni che sono affidati a nonni che risiedono nel bacino
-In caso di esubero di iscrizione, i fuori bacino saranno iscritti nel plesso ove ci sia la
 possibilità sulla base del numero degli iscritti
-Nel caso di trasferimento proveniente da altro Istituto, fuori bacino, ma qui residente, sarà
 considerato come fuori bacino ma avrà la precedenza rispetto a coloro che hanno anche la 
 residenza fuori bacino  e frequenterà nel plesso ove ci sia la possibilità sulla base del 
 numero di alunni.

Seconda Lingua Straniera: Tedesco
La classe si formerà con almeno 17/18 alunni che la scelgono
-Alunni già del comprensivo
-In caso di esubero di iscrizione, i fuori bacino o gli alunni provenienti da altri Istituti,  
 saranno iscritti previo sorteggio
-Gli alunni che sceglieranno l'indirizzo musicale  non potranno scegliere come seconda
 lingua straniera, il Tedesco.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                    Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                                             Documento firmato digitalmente
                                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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