
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
ALLA SCUOLA PRIMARIA “MARIA MONTESSORI” 

Approvate dal Consiglio di Istituto in data 18 febbraio 2020 con delibera n. 59 

 
I criteri da rispettare per l’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola primaria per l’eventuale 
definizione della graduatoria d’attesa si applicano dopo la preventiva verifica: 
 

❖ del rispetto delle indicazioni delle Circolari Ministeriali relative alle iscrizioni e al numero degli 
alunni per classe (art. 5, comma 2 del DPR 81/2009 che prevede un massimo di 20 alunni per 
classe in presenza di alunni disabili); 
 

❖ del requisito della residenza nel Comune di Bollate (con priorità nelle vie di riferimento afferenti 
alla scuola). 

 
 
In ordine di priorità: 
 
1^ Bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia “Bachelet” nati entro il 31/12 
2^ Bambini con obbligo scolastico entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento nati entro il 31/12 
3^ Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la scuola presso cui si chiede l’iscrizione nati entro il 31/12 
4^ Bambini nati entro il 30 aprile anno successivo (anticipatari) 
 
In caso di esubero a parità di priorità si sceglieranno i bambini la cui residenza (espressa in metri) risulti più 
vicina alla scuola. 
In caso di disponibilità di posti, l’accettazione dei bambini non residenti manterrà le medesime priorità. 
 

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “EUGENIO MONTALE” 
Approvate dal Consiglio di Istituto in data 18 febbraio 2020 con delibera n. 59 

 
I criteri da rispettare per l’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado per 
l’eventuale definizione della graduatoria d’attesa si applicano dopo la preventiva verifica: 
 

❖ del rispetto delle indicazioni delle Circolari Ministeriali relative alle iscrizioni e al numero degli 
alunni per classe (art. 5, comma 2 del DPR 81/2009 che prevede un massimo di 20 alunni per 
classe in presenza di alunni disabili); 
 

❖ del requisito della residenza nel Comune di Bollate (con priorità nelle vie di riferimento afferenti 
alla scuola). 

 
 
In ordine di priorità: 
1^ Ragazzi provenienti dalle classi quinte della scuola primaria “M. Montessori” 
2^ Ragazzi con fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria scelta per l’iscrizione 
3^ Ragazzi con fratelli o sorelle frequentanti l’I.C.S. Montessori 
 
In caso di esubero a parità di priorità si effettuerà il sorteggio pubblico. 
In caso di disponibilità di posti, l’accettazione dei bambini non residenti manterrà le medesime priorità. 
 
SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: si manterrà un numero di posti  
disponibili pari al 10% del numero totale dei dipendenti dell’IC “Maria Montessori” per i loro figli. 
 


