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CRITERI SCUOLA PRIMARIA BROCCHI - ANDE
DELIBERA N. 107 DEL 29/11/2017
1.
2.
3.
4.

Residenza – domicilio nel bacino di utenza;
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto;
Bambini che frequentano le scuole di Infanzia che aderiscono al progetto di raccordo con il ns. Istituto;
I gemelli vengono inseriti in classi diverse. La situazione di tre o più gemelli sarà valutata dal DS con
eventuale deroga.
5. Valutazione del Dirigente Scolastico di casi particolari.
In caso i esubero di iscrizioni, rispetto ai posti disponibili nei plessi, si utilizzerà il sorteggio tra gli alunni
residenti fuori bacino d’utenza della scuola, rispettando l’equa distribuzione tra maschi e femmine. Sono
esclusi dal sorteggio gli alunni diversamente abili.
Il Consiglio di Istituto delibererà in caso di situazioni anomale.

CRITERI SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI
DELIBERA N. 107 DEL 29/11/2017
SCUOLA PRIMARIA AD INDIRIZZO MONTESSORI
CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONI STABILITI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
1. La classe sarà composta da 22 alunni o 20 in caso di presenza di alunno/a diversamente abile.
2. In caso i esubero di iscritti verrà utilizzato il sorteggio, dal quale verranno esclusi i fratelli/sorelle degli
alunni frequentanti e alunno/a diversamente abile che sono ammessi di diritto. Il sorteggio dovrà
rispettare un’equa distribuzione tra maschi e femmine e avverrà con le seguenti modalità:
verrà data la precedenza ai fratelli/sorelle frequentanti e all’alunno diversamente abile e verrà stilata la
graduatoria (suddivisa in maschi e femmine) fino all’ultimo sorteggiato.
La classe sarà così composta:
- In assenza di alunno/a diversamente abile, comprenderà fino 11’ maschio e alla 11’ femmina.
- In presenza di alunno/a diversamente abile comprenderà fino al 10’ maschio e alla 10’ femmina.
In entrambi i casi, se si presentasse una rinuncia, la sostituzione avverrà nella stessa categoria.
In presenza di più alunni diversamente abili iscritti, i criteri di accoglienza saranno:
1. – Alunno/a del ns. bacino di utenza;

2. – Alunno/a proveniente da una scuola d’infanzia che partecipa all’attività di raccordo con il ns.
Istituto.
I gemelli vengono inseriti in classi diverse. La situazione di tre o più gemelli sarà valutata da Dirigente
Scolastico con eventuale deroga.
Il Consiglio di Istituto delibererà in caso di situazioni anomale.
IL SORTEGGIO SI TERRA’ IL 05 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 9.00 PRESSO LA SCUOLA DI VIA QUARENGHI 12 –
MILANO – ACCEDONO AL SORTEGGIO COLORO CHE HANNO INDICATO LA SCUOLA DI VIA QUARENGHI 10
COME PRIMA SCELTA – POTRANNO ASSISTERE AL SORTEGGIO I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI.
All’atto dell’iscrizione, in attesa di un eventuale sorteggio, si consiglia di esprimere un’ulteriore opzione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Milena Piscozzo

