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CRITERI DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado dell’IC VIA PACE  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  Verranno accolti con precedenza 

1. alunni cui genitori esercitanti la potestà genitoriale siano residenti nel Comune di 
Limbiate  

2. alunni i cui genitori siano entrambi lavoratori; 

3. alunni in lista d’attesa nell’anno precedente 

4. ordine cronologico delle date di nascita 

5. in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio 

 
 Per ognuno dei criteri sopra indicati, verranno accolti con precedenza: 

 

Alunni diversamente abili come da normativa DPR 81/2009 
 
In caso di esubero di iscritti, la lista d’attesa degli alunni che non potranno essere accolti alla  
scuola dell’infanzia sarà d’Istituto e non di plesso. 

N.B. L’assenza ingiustificata per un mese consecutivo comporterà l’automatico 
depennamento 

 
SCUOLA PRIMARIA:  Verranno accolti con precedenza: 
 

1. alunni cui genitori esercitanti la potestà genitoriale siano residenti nel 

Comune di Limbiate; 

2. alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti classi dello stesso 

ordine di scuola dell’Istituto; 

3. alunni cui genitori esercitanti la potestà genitoriale siano residenti nel Comune di 

Limbiate in aree geografiche prossime ai plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

di riferimento appartenenti all’Istituto Comprensivo; 

4. alunni i cui genitori esercitanti la potestà genitoriale siano residenti in altri Comuni. 

 
 Per ognuno dei criteri sopra indicati, verranno accolti con precedenza: 
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Alunni diversamente abili come da normativa DPR 81/2009 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Verranno accolti con precedenza: 
 

1. alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie “C. Collodi” e “G. Rodari”, appartenenti 
all’Istituto Comprensivo*; 

2. alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi  i cui genitori esercitanti la potestà 
genitoriale siano residenti in aree geografiche viciniore alla Scuola Secondaria di 
primo grado “A. Gramsci”; 

3. alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “A. Gramsci” 

 
*Per ognuno dei criteri sopra indicati verranno accolti con precedenza gli alunni 
diversamente abili come da normativa DPR 81/2009 secondo questi criteri: 
 

 alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “A. Gramsci” 

 ordine cronologico delle date di nascita  
 
 
DELIBERA N. 87 del Consiglio di Istituto del 29/10/2018 


