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Delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 13/12/2022 

 

 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 
Il Consiglio di istituto 

Visto    il TU 297/1994 artt.7,10 

 

Visto   il DPR 81/2009  

 

Considerato  che il Dirigente scolastico è tenuto ad individuare il numero massimo di 

iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico assegnate nonché del 

numero e della capienza delle aule disponibili come viene annualmente ribadito nelle circolari 

ministeriali sulle iscrizioni 

 

DELIBERA 

Scuola dell'Infanzia "Collodi" Melzo e "Giovanni Paolo II" Liscate 

 

Criteri di accoglimento domande di iscrizione, in ordine di priorità: 

a) iscrizioni dei bambini nati entro in 31 dicembre dell’anno di riferimento (Art.2, Co.2, Reg. 

DPR 89/2009). 

b) residenti o domiciliati nei comuni in cui si trova la scuola (e, per il plesso “Collodi”, nelle 

vie che afferiscono a tale scuola, come da allegato 1) 

c) alunni con disabilità certificata 

d) fratelli di alunni già iscritti nello stesso Istituto Comprensivo, se residenti o domiciliati nel 

comune in cui si trova la scuola. 

e) fratelli di alunni iscritti nel plesso della Scuola Primaria “Saint Exupéry” (per iscrizioni in 

“Collodi”), se residenti o domiciliati nel Comune di Melzo. 

f) iscrizioni dei nati entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo disponibilità di posti. 

 

Solo in caso di disponibilità di posti verranno inseriti bambini residenti o domiciliati nelle vie di 

Melzo non afferenti alla Scuola dell’Infanzia “Collodi” e i bambini non residenti nel comune di 

Melzo, secondo i seguenti criteri di priorità: 

1) fratelli di alunni già iscritti nello stesso Istituto Comprensivo 

2) fratelli di alunni iscritti nel plesso della Scuola Primaria “Saint Exupéry” (per le iscrizioni in 

“Collodi”). 

3) bambini provenienti dall’ordine precedente di scuola (continuità nido-infanzia). 

4) bambini che hanno nonni residenti nei Comuni di Melzo/Liscate 

5) bambini con almeno un genitore che lavori nei Comuni di Melzo o Liscate. 

 

Gli alunni che risulteranno in numero eccedente rispetto ai posti disponibili faranno parte di una 

lista di attesa e verranno man mano inseriti con i seguenti criteri: 
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1) residenza o domicilio nel comune in cui è ubicata la scuola (per gli iscritti a Melzo, con 

priorità per coloro che risiedono nelle vie afferenti al plesso “Collodi” e successivamente 

anche per coloro che risiedono nelle vie non afferenti al plesso “Collodi”); 

2) età anagrafica: si darà la precedenza ai bambini di 5 anni, cioè frequentanti l’ultimo anno e, 

in seguito, a quelli degli anni successivi. 

3) data di avvenuta iscrizione; 

4) entrambe i genitori occupati in attività lavorative extra-domestiche; 

5) non residenti, secondo i criteri sopra elencati; 

6) alunni anticipatari. 

 

Si precisa che la comunicazione alle famiglie in merito all’accettazione delle domande d’iscrizione 

avviene entro un mese dalla data del termine delle iscrizioni stesse, stabilita dal Ministero. 

Nel caso di alunni anticipatari, la conferma dell’iscrizione avverrà solo al termine del mese di 

agosto, previa verifica della disponibilità di posti. 

Gli alunni anticipatari al termine del primo anno di frequenza della scuola dell’infanzia saranno 

reinseriti in un gruppo o sezione di bambini della stessa età anagrafica. 

 

Scuola Primaria “Saint Exupéry” Melzo e “Gianni Rodari” Liscate 

 

Criteri di accoglimento domande di iscrizione: 

a) iscrizioni dei bambini nati entro in 31 dicembre dell’anno di riferimento (Art.2, Co.2, Reg. 

DPR 89/2009); 

b) Residenti o domiciliati nei comuni in cui si trova la scuola (e, per il plesso “Saint Exupéry”, 

nelle vie che afferiscono a tale scuola, come da allegato 1); 

c) alunni con disabilità certificata 

d) fratelli di alunni già iscritti nello stesso Istituto Comprensivo, se residenti o domiciliati nel 

comune in cui si trova la scuola; 

e) fratelli di alunni iscritti nel plesso della Scuola dell’Infanzia “Collodi” (per iscrizioni in 

“Saint Exupéry”), se residenti o domiciliati nel Comune di Melzo; 

f) iscrizioni dei nati entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

 

Solo in caso di disponibilità di posti verranno accolte le iscrizioni di alunni residenti nelle vie di 

Melzo non afferenti alla Scuola Primaria “Saint Exupéry” e bambini non residenti secondo i 

seguenti criteri di priorità: 

  

1) fratelli di alunni già iscritti nello stesso Istituto Comprensivo 

2) fratelli di alunni iscritti nel plesso della Scuola dell’Infanzia “Collodi” (per le iscrizioni in 

“Saint Exupéry”). 

3) bambini provenienti dall’ordine precedente di scuola (continuità infanzia-primaria). 

4) alunni che hanno familiari residenti nei Comuni di Melzo/Liscate 

5) alunni con almeno un genitore che lavori nei Comuni di Melzo o Liscate; 

6) alunni provenienti da comuni viciniori; 

7) disponibilità alla collocazione in un plesso del comune diverso da quello prescelto all’atto 

dell’iscrizione. 

Si precisa che la comunicazione alle famiglie in merito all’accettazione delle domande d’iscrizione 

avviene entro un mese dalla data del termine delle iscrizioni stesse, stabilita dal Ministero, il che 

non equivale all’accettazione automatica del tempo scuola prescelto all’atto dell’iscrizione. 

Qualora non fosse possibile accogliere la richiesta di uno specifico tempo scuola, verrà fornita 

successiva informazione da parte della segreteria. 

 

 



 

Delibera del Consiglio di Istituto n° 5    del 13/12/2022 

 

Scuola Secondaria di I° grado “Pietro Mascagni” Melzo e “Etty Hillesum” Liscate 

Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione: 

a) Tutti gli alunni provenienti dalle due Scuole Primarie del Comprensivo hanno diritto di 

essere ammessi ai corsi delle scuole secondarie “Mascagni” e “Hillesum”. La famiglia 

effettua la scelta della preferenza dei corsi (tempo ordinario, tempo prolungato, indirizzo 

musicale) e l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica. 

b) Alunni residenti o domiciliati nei Comuni di Melzo e Liscate 

c) alunni con disabilità certificata; 

d) Alunni non residenti, ma provenienti dall'ordine precedente di scuola (continuità primaria- 

secondaria) 

e) alunni non residenti i cui genitori lavorino a Melzo o Liscate. 
f) alunni provenienti da comuni viciniori. 

Solo in caso di disponibilità di posti verranno accolte le iscrizioni di alunni non residenti: 

1. fratelli di alunni già iscritti nello stesso Istituto Comprensivo 

2. alunni che hanno familiari residenti nei Comuni di Melzo/Liscate 

3. alunni con almeno un genitore che lavori nei Comuni di Melzo o Liscate; 

4. alunni provenienti da comuni viciniori; 

5. disponibilità alla collocazione in un plesso del comune diverso da quello prescelto all’atto 

dell’iscrizione. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- in caso di posti insufficienti ad accordare il tempo scuola prescelto verrà proposto altro 

tempo scuola; in mancanza di disponibilità allo spostamento, gli eventuali alunni in esubero per i 

quali si renderà necessario un cambio di tempo scuola, verranno individuati prioritariamente tra gli 

iscritti non residenti e, successivamente, tramite sorteggio, tra tutti gli alunni che sono residenti o 

domiciliati nel Comune di Melzo e nel Comune di Liscate. L’ordine di sorteggio, degli eventuali 

esuberi determinerà la possibilità di reintegro in caso di nuova disponibilità: il primo nominativo 

sorteggiato sarà il primo ad essere reinserito nel tempo scuola scelto all’atto dell’iscrizione. Prima 

di procedere con il sorteggio, laddove in uno dei plessi, diverso da quello scelto all’atto 

dell’iscrizione, si verificassero disponibilità di posti per il tempo scuola prescelto, verrà chiesta la 

disponibilità di spostamento in altro comune. 

- Tutti gli iscritti che non potessero essere inseriti nel corso a tempo prolungato potranno 

convertire la loro iscrizione ed essere inseriti nel corso a tempo normale (30 ore). 

- In caso di esuberi per il corso a tempo normale la priorità sarà stabilita secondo i criteri 

sopra citati ed il sorteggio per un eventuale reintegro avrà luogo nelle medesime condizioni. Gli 

alunni che risultassero in esubero potranno convertire la loro iscrizione, a seconda della 

disponibilità di posti, sul tempo normale del plesso “Etty Hillesum” oppure sul tempo prolungato 

del plesso “Mascagni”. 

- La possibilità di essere inserito nella stessa sezione di un fratello o di una sorella 

frequentante l’Istituto dovrà essere confermata per iscritto dai genitori al momento dell’iscrizione e 

verrà valutata secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

- In sede di iscrizione la famiglia esprime una preferenza per la scelta della seconda lingua 

straniera comunitaria, la Commissione Formazione Classi terrà in conto, laddove possibile, tale 

preferenza. 

- La prova orientativo-attitudinale per l’accesso al percorso ad indirizzo musicale verrà 

organizzata entro la fine del termine delle iscrizioni, per permettere agli alunni che non risultassero 

in posizione utile per l’iscrizione, di iscriversi regolarmente ad uno degli altri corsi. 

 

Si precisa che la comunicazione alle famiglie in merito all’accettazione delle domande d’iscrizione 

avviene entro un mese dalla data del termine delle iscrizioni stesse, stabilita dal Ministero. Per gli 

alunni la cui domanda di iscrizione non sia stata accolta, sarà stilata una lista d’attesa secondo 

i criteri di priorità indicati in precedenza. 
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In tutte le scuole di ogni ordine e grado gli alunni DVA residenti a Melzo o Liscate avranno priorità 

di iscrizione.  

 

 

 

 


