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Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime  

a.s. 2023/2024  
  

(Delibera n 53 - del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2022)  

  
  

Scuole di Novegro  
  
Le domande di iscrizione degli alunni residenti nei quartieri di Novegro e Tregarezzo saranno 

accolte solo per le scuole dei plessi di Novegro. Solo in caso di disponibilità di posti saranno 

accettate richieste di residenti a San Felice e Residenza Malaspina nelle scuole di Novegro.  

  

Le domande degli anticipatari, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento (2020 per la scuola dell’infanzia e 2017 per la scuola primaria) saranno accolte, in 

caso di disponibilità di posti e a fronte di relazione positiva redatta:  

- per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria dal team degli insegnanti del livello di 

scuola precedente con il supporto del servizio psico-pedagogico scolastico;  

- per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia a cura del servizio psico-pedagogico di istituto che attesti 

l’adeguato livello di maturazione psicofisica del bambino.  

Relativamente alla scuola dell’infanzia, dall’anno scolastico 2023/2024, si accoglieranno le 

domande degli anticipatari con frequenza a partire dal mese di Settembre, nel limite massimo 

di 2/3 per sezione secondo la numerosità della stesse. Si precisa che per la frequenza della 

scuola dell’infanzia è richiesta il controllo sfinterico. Nel caso di esubero del numero delle 

domande rispetto alla capienza massima, verrà compilata una graduatoria secondo i seguenti 

criteri.  

    

Scuola dell’infanzia  

Le domande dei bambini vengono accolte secondo le vigenti disposizioni di legge.   
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Le domande d’iscrizione che perverranno entro i termini annualmente previsti dal Ministero 

saranno prese in considerazione secondo le seguenti priorità:  

1. Residenza della famiglia nei quartieri di Novegro e Tregarezzo (già in essere all’atto  

dell’iscrizione);   

2. Residenza della famiglia nel Comune di Segrate;  

3. Residenti in altri territori;  

Le domande saranno accolte fino a esaurimento posti disponibili, in ordine di precedenza secondo 

una graduatoria risultante dall’assegnazione di un punteggio così calcolato:   

A) Alunno che presenta una situazione di disabilità (con certificazione dell’ASL di competenza): 

Precedenza assoluta;  

B) Fratelli o sorelle frequentanti una delle classi dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto: 

Precedenza assoluta;  

C) Situazione sociale disagiata documentata dagli enti preposti (Servizi sociali del Comune di 

residenza): punti 6;  

D) Presenza di un unico genitore o genitore con affido esclusivo (da documentare): punti 5   

E) Residenza dei nonni nei quartieri di Novegro o Tregarezzo (da documentare): punti 3;   

F) Genitori lavoratori nel Comune di Segrate (da documentare): punti 2 (per ogni genitore).  

  

A parità di condizioni si provvederà a dare precedenza a:    

- entrambi i genitori lavoratori;  

- trasferimento del nucleo familiare entro il 1° settembre 2023 a Novegro o Tregarezzo (da 

autodichiarare);  

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero ancora 

esuberi, si procederà al sorteggio tra tutte le domande pervenute.  

  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  

Le domande dei ragazzi in età di obbligo scolastico vengono accolte secondo le vigenti 

disposizioni di legge.   

Le domande di coloro che avranno indicato l'Istituto Galbusera come prima scelta verranno 

accolte fino a concorrenza del numero massimo di posti disponibili, secondo i seguenti criteri di 

priorità:  

1. Alunni che hanno frequentato l’ordine precedente di scuola nell’Istituto,  

2. Residenza della famiglia nei quartieri di Novegro e Tregarezzo (già in essere all’atto 

dell’iscrizione);   

3. Residenza della famiglia nel Comune di Segrate (già in essere all’atto dell’iscrizione);  

4. Residenti in altri territori;  

Le domande saranno accolte fino a esaurimento posti disponibili, in ordine di precedenza secondo 

una graduatoria risultante dall’assegnazione di un punteggio così calcolato:   

A) Alunno che presenta una situazione di disabilità (con certificazione dell’ASL di competenza):  

Precedenza assoluta;  



B) Fratelli o sorelle frequentanti una delle classi dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto: 

Precedenza assoluta;  

C) Situazione sociale disagiata documentata dagli enti preposti (Servizi sociali del Comune di 

residenza): punti 6;  

D) Presenza di un unico genitore o genitore con affido esclusivo (da documentare): punti 5   

E) Residenza dei nonni nei quartieri di Novegro o Tregarezzo (da documentare): punti 3;   

F) Genitori lavoratori nel Comune di Segrate (da documentare): punti 2 (per ogni genitore).  

 

A parità di condizioni si provvederà a dare precedenza a:    

- entrambi i genitori lavoratori;  

- trasferimento del nucleo familiare entro il 1° settembre 2023 a Novegro o Tregarezzo (da 

autodichiarare);  

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero ancora 

esuberi, si procederà al sorteggio tra tutte le domande pervenute.  

  

Nel caso in cui le domande per uno stesso tempo scuola e/o plesso dovessero risultare in numero 

superiore rispetto alla disponibilità massima di posti per quel tempo scuola e/o plesso, si 

procederà al sorteggio per riorientare le famiglie verso l’altro tempo scuola o plesso disponibile.  

  

  

Scuole di San Felice  

  
Le domande di iscrizione degli alunni residenti nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina 

saranno accolte solo per le scuole dei plessi di San Felice. Solo in caso di disponibilità di posti 

saranno accettate richieste di residenti a Novegro e Tregarezzo nelle scuole di San Felice.  

  

Le domande degli anticipatari, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento (2020 per la scuola dell’infanzia e 2017 per la scuola primaria) saranno accolte, in 

caso di disponibilità di posti e a fronte di relazione positiva redatta:  

- per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria dal team degli insegnanti del livello di 

scuola precedente con il supporto del servizio psico-pedagogico scolastico;  

- per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia a cura del servizio psico-pedagogico di istituto che attesti 

l’adeguato livello di maturazione psicofisica del bambino.  

Relativamente alla scuola dell’infanzia, dall’anno scolastico 2023/2044, si accoglieranno le 

domande degli anticipatari con frequenza a partire dal mese di Settembre, nel limite massimo 

di 2/3 per sezione secondo la numerosità della stesse. Si precisa che per la frequenza della 

scuola dell’infanzia è richiesta il controllo sfinterico. Nel caso di esubero del numero delle 

domande rispetto alla capienza massima, verrà compilata una graduatoria secondo i seguenti 

criteri.  

  

   



Scuola dell’infanzia  

Le domande dei bambini vengono accolte secondo le vigenti disposizioni di legge.   

Le domande d’iscrizione che perverranno entro i termini annualmente previsti dal Ministero 

saranno prese in considerazione secondo le seguenti priorità:  

1. Residenza della famiglia nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina (già in essere all’atto 

dell’iscrizione);   

2. Residenza della famiglia nel Comune di Segrate;  

3. Residenti in altri territori;  

Le domande saranno accolte fino a esaurimento posti disponibili, in ordine di precedenza secondo 

una graduatoria risultante dall’assegnazione di un punteggio così calcolato:   

A) Alunno che presenta una situazione di disabilità (con certificazione dell’ASL di competenza): 

Precedenza assoluta;  

B) Fratelli o sorelle frequentanti una delle classi dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto: 

Precedenza assoluta;  

C) Situazione sociale disagiata documentata dagli enti preposti (Servizi sociali del Comune di 

residenza): punti 6;  

D) Presenza di un unico genitore o genitore con affido esclusivo (da documentare): punti 5   

E) Residenza dei nonni nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina (da documentare): 

punti 3;   

F) Genitori lavoratori nel Comune di Segrate (da documentare): punti 2 (per ogni genitore).  

  

A parità di condizioni si provvederà a dare precedenza a:    

- entrambi i genitori lavoratori;  

- trasferimento del nucleo familiare entro il 1° settembre 2023 a San Felice e Residenza 

Malaspina (da autodichiarare);  

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero ancora 

esuberi, si procederà al sorteggio tra tutte le domande pervenute.  

  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  

Le domande dei ragazzi in età di obbligo scolastico vengono accolte secondo le vigenti 

disposizioni di legge.   

Le domande di coloro che avranno indicato l'Istituto Galbusera come prima scelta verranno 

accolte fino a concorrenza del numero massimo di posti disponibili, secondo i seguenti criteri di 

priorità:  

1. Alunni che hanno frequentato l’ordine precedente di scuola nell’Istituto,  

2. Residenza della famiglia nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina (già in essere all’atto 

dell’iscrizione);   

3. Residenza della famiglia nel Comune di Segrate (già in essere all’atto dell’iscrizione);  

4. Residenti in altri territori;  



Le domande saranno accolte fino a esaurimento posti disponibili, in ordine di precedenza secondo 

una graduatoria risultante dall’assegnazione di un punteggio così calcolato:   

A) Alunno che presenta una situazione di disabilità (con certificazione dell’ASL di competenza):  

Precedenza assoluta;  

B) Fratelli o sorelle frequentanti una delle classi dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto: 

Precedenza assoluta;  

C) Situazione sociale disagiata documentata dagli enti preposti (Servizi sociali del Comune di 

residenza): punti 6;  

D) Presenza di un unico genitore o genitore con affido esclusivo (da documentare): punti 5   

E) Residenza dei nonni nei quartieri di San Felice e Residenza Malaspina (da documentare): 

punti 3;   

F) Genitori lavoratori nel Comune di Segrate (da documentare): punti 2 (per ogni genitore).  

  

A parità di condizioni si provvederà a dare precedenza a:    

- entrambi i genitori lavoratori;  

- trasferimento del nucleo familiare entro il 1° settembre 2023 a San Felice e Residenza  

Malaspina (da autodichiarare);  

 

Solo in via residuale, nel caso in cui dopo l’applicazione dei precedenti criteri risultassero ancora 

esuberi, si procederà al sorteggio tra tutte le domande pervenute.  

  

Nel caso in cui le domande per uno stesso tempo scuola e/o plesso dovessero risultare in numero 

superiore rispetto alla disponibilità massima di posti per quel tempo scuola e/o plesso, si 

procederà al sorteggio per riorientare le famiglie verso l’altro tempo scuola o plesso disponibile.  


