
																					

 

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 
fosse superiore a quello dei posti disponibili, si procederà 
all'accoglimento della domanda secondo i seguenti criteri stabiliti 
dal protocollo operativo concordato da tutti gli Istituti 
Comprensivi Statali di Brugherio e approvato  dal Tavolo 
Interistituzionale, affissi all'albo delle scuole e pubblicati sui 
rispettivi siti. 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	 	

	 	 	 	

(Criteri	per	cui	è	previsto	il	diritto	di	priorità	indipendentemente	dalla	
residenza	anagrafica)	

RISERVATO	
ALLA				
FAMIGLIA	

	 è	diversamente	abile				(certificazione	L104/92)	 SI	 NO	

	
è	in	carico	ai	Servizi	Sociali	e	soggetto	a	provvedimento	di	tutela	
da	parte	dell'autorità	giudiziaria	 SI	 NO	

	
è	in	carico	ai	Servizi	Sociali	o/e	è	ospitato	in	strutture	di	
accoglienza	 SI	 NO	

(Criteri	a	cui	è	assegnato	un	punteggio)	 	 	

Punti	 CRITERI	 	 	

25	 convive	con	persone	disabili	(allegare	certificazione	L	104/92)	 SI	 NO	

20	

ha	un	solo	genitore	(orfano,		riconosciuto	da	un	solo	genitore)e	che	
sia		lavoratore	o	in	cerca	di	occupazione	(allegare	certificazione	
datore	di	lavoro	o	centro	per	l’impiego)	 SI	 NO	

15	

ha	5	anni,	non	è	ancora	scolarizzato	o	si	è	trasferito	da	altro	
comune	o	è	in	trasferimento	di	residenza	in	Brugherio,	nel	viario	
della	scuola		 SI	 NO	

10	

ha	4	anni,	non	è	ancora	scolarizzato	o	si	è	trasferito	da	altro	
comune	o	è	in	trasferimento	di	residenza	in	Brugherio,	nel	viario	
della	scuola		 SI	 NO	

10	

è	convivente	con	un	solo	genitore	(separato	o	con	altro	genitore	
con	diversa	residenza),	lavoratore	o	in	cerca	di	occupazione	
(allegare	certificazione	datore	di	lavoro	o	centro	per	l’impiego)	 SI	 NO	

		5	

è	convivente	con	entrambi	i	genitori	lavoratori	o	in	cerca	di	
occupazione	(allegare	certificazione	datore	di	lavoro	o	centro	per	
l’impiego)	 SI	 NO	

10	
proviene	da	un	nido	pubblico	o	privato	o	da	sezione	primavera	del	
territorio	Comunale	 SI	 NO	

5	

	

10	

ha	fratelli/sorelle	iscritti	nell’a.s.	2021/22	presso	l’	I.C.	Sauro	(esclusa	
la	scuola	dell’infanzia	richiesta)	

	ha	fratelli/sorelle		iscritti	nell’a.s.	2021/22	nel	plesso	della		scuola	
dell’infanzia	richiesta	

SI	

	

SI	

NO	

	

NO	

		5	 è	in	lista	d'attesa	dal	precedente	a.s.	nella	scuola	richiesta	 SI	 NO	

		5	
ha	frequentato	una	scuola	dell'infanzia	(anche	paritaria)	diversa	da	
quella	scelta	nell'anno	precedente,	per	mancanza	di	posti	 SI	 NO	

10	 risiede	nel	viario	del	plesso	prescelto		 SI	 NO	

A	parità	di	punteggio	verrà	data	la	priorità	in	base	alla	data	di	
nascita	(giorno	e	mese)						 	



 

 

 

 

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni alla scuola Primaria e nella 
Scuola Secondaria fosse superiore a quello dei posti disponibili, si 
procederà all'accoglimento della domanda secondo i seguenti criteri 
stabiliti dal Consiglio d’Istituto del 13 dicembre 2018,  delibera n° 4 

 

1. alunni diversamente abili, sia residenti nel comune di Brugherio e non 

2. alunni segnalati dai servizi sociali e/o ospitati in strutture di accoglienza 

3. alunni che hanno fratelli iscritti nell’anno scolastico in corso nello stesso    
Istituto Comprensivo 

4. alunni provenienti dalle scuole dell’Istituto 

5. alunni residenti nel viario di Istituto 

6. alunni non residenti a Brugherio ( eccetto i punti 1 e 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																																																																																																																																								



 

 

SI RICORDA  QUANTO SEGUE: 

 

 le iscrizioni alla  SCUOLA PRIMARIA e alla SCUOLA SECONDARIA  si 
effettuano online; 
 

 le  domande d’ISCRIZIONE  alle SCUOLA DELL’INFANZIA  Rodari e 
Grimm  sono CARTACEE e si ritirano e consegnano nella SEGRETERIA DI 
VIA N.SAURO 135  
 
 la documentazione degli alunni  DIVERSAMENTE ABILI (certificazione  
L.104/92) deve essere consegnata all’atto di iscrizione in segreteria. 
 

 per la scuola dell’Infanzia  è utile,  al momento dell’iscrizione,  
 LA FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO, DEI DUE 
GENITORI E DOCUMENTO DI IDENTITA’ E COPIA VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE  ALUNNO 
 

 gli orari della segreteria per la Scuola dell’Infanzia sono il lunedì e il mercoledì 
dalle 17.00 alle 18.00 ; venerdì  dalle 9.00 alle 12.00 e  sabato 9 – 16 – 23 
gennaio dalle 9.00 alle 12.00. 
 

 per la scuola Primaria e Secondaria il martedì dalle 11.00 alle 13.00,  il giovedì 
dalle  8.00 alle 10.00; il venerdì 8.00  alle 10.00 e  sabato 9 – 16 – 23 gennaio 
dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento. 
 


