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CRITERI DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 
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. alunni con fratelli o sorelle già frequentanti la medesima scuola;  

5. ordine cronologico delle date di nascita; 

6. 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. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA: Verranno accolti con precedenza: 

 

1 - Alunni i cui genitori esercenti 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 i cui genitori esercenti la potestà genitoriale siano residenti nel Comune di Limbiate in 

aree geografiche prossime ai plessi di Scuola dell’Infanzia Primaria di riferimento appartenenti 

all’Istituto Comprensivo; 

4 - Alunni i cui genitori esercenti la potestà genitoriale siano residenti in altri comuni. 
 

 

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

alunni diversamente abili come da normativa DPR 81/2009. 

Gli alunni che non rientreranno nel plesso richiesto, sulla base dei criteri indicati saranno 

inseriti nel plesso dove ci sarà disponibilità.  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO “GRAMSCI”: Verranno accolti con precedenza: 

 
Verranno accolti con precedenza:  

 

1- alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie " C. Collodi" e  "G. Rodari", appartenenti all'Istituto  

Comprensivo con le seguenti priorità:  

 

a. alunni diversamente abili, come da normativa DPR 81/2009; 

  

b. alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Gramsci";  

 

2 - alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi i cui genitori esercitanti la potestà genitoriale siano 

residenti a  

Limbiate, in aree geografiche viciniore alla Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Gramsci", con le 

seguenti priorità:  

 

a. alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado "A. 

Gramsci", in base alla vicinanza della residenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado “A. 

Gramsci”;  

b. vicinanza della residenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Gramsci”; 

c. alunni diversamente abili, come da normativa DPR 81/2009, in base alla vicinanza della residenza 

alla  

Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Gramsci”;  

 

3 - alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi i cui genitori esercitanti la potestà genitoriale non siano  

residenti a Limbiate ma comunque in aree geografiche viciniore alla Scuola Secondaria di Primo Grado 

"A. Gramsci" con le seguenti priorità: 

 

a. alunni che abbiano fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado "A. 

Gramsci", in base alla vicinanza della residenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Gramsci”;  

 

b.   vicinanza della residenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Gramsci”.  

Tutti i criteri sopra elencati terranno conto del numero massimo di alunni che la Scuola Secondaria 

potrà accogliere in base alle normative vigenti sulla sicurezza e al rispetto del numero massimo di alunni 

per classe in base alla presenza nelle stesse di alunni diversamente abili. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
(Firma autografa a mezzo stampa ai 

sensi   dell’art.3cD.lvo 39/1993) 

 


