
DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

Le domande di iscrizione sono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di 

eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili le domande verranno accolte secondo questo 

ordine di precedenza: 

 A) Bambini con diritto prioritario  

1.bambini con fratelli già frequentanti l’istituto Comprensivo Buonarroti  

2. bambini in affido  

B) Bambini residenti a Corsico, appartenenti al bacino d’utenza:  

3. bambini con entrambi i genitori lavoratori  

4. bambini con un solo genitore lavoratore  

5. bambini con disabilità certificata  

C) Bambini residenti a Corsico, ma non appartenenti al bacino d’utenza:  

6. bambini con entrambi i genitori lavoratori affidati a parenti residenti nei pressi della scuola  

7. bambini con entrambi i genitori lavoratori  

8. bambini con un solo genitore lavoratore  

9. bambini con disabilità certificata D) Bambini non residenti a Corsico  

10. bambini con entrambi i genitori lavoratori affidati a parenti residenti nei pressi della scuola  

11. bambini con entrambi i genitori lavoratori  

12. bambini con un solo genitore lavoratore  

13. bambini con disabilità certificata  

Non potranno essere accolte le domande di iscrizione di bambini che compiono 3 anni dopo il 31 

dicembre dell’anno scolastico per cui si effettua l’iscrizione (anticipatari). 

 

 

DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano on line, secondo le procedure e le 

tempistiche stabilite ogni anno dal Miur. La Segreteria, previo appuntamento, fornirà supporto alle 

famiglie con difficoltà nella compilazione on line delle domande. 

In caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili si accetteranno le domande secondo i 

seguenti criteri 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Al momento dell'iscrizione i genitori dovranno indicare un plesso di preferenza (Salma o Battisti). 

I criteri generali per l’accoglimento delle domande sono: 

1. alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia dell’istituto 

2. alunni residenti nel bacino d’utenza 

3. alunni in affido 

4. alunni con certificazione di disabilità 

5. alunni con gravi e documentate esigenze di famiglia o con problemi socio-familiari rilevanti 

6. alunni residenti nel comune di Corsico 

7. alunni con particolari problemi di ordine psico-fisico documentati 

8. alunni non residenti a Corsico 

 



Qualora non vi sia disponibilità per il tempo scuola indicato come preferenza, i criteri di 

accoglienza della domanda sono i seguenti: 

1. alunni con fratelli già frequentanti la scuola secondaria 

2. alunni che hanno frequentato le scuole primarie dell’istituto (in questo criterio gli alunni saranno 

sorteggiati qualora non sia possibile accogliere tutte le domande) 

3. alunni appartenenti al bacino d’utenza 

4. alunni residenti a Corsico, appartenenti al bacino d’utenza degli altri istituti del territorio. 

 

DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno indicare il tempo scuola prescelto (normale o 

prolungato) 

I criteri generali per l’accoglimento delle domande sono: 

1. alunni che hanno frequentato le scuole primarie dell’istituto 

2. alunni residenti nel bacino d’utenza 

3. alunni in affido 

4. alunni con certificazione di disabilità 

5. alunni con gravi e documentate esigenze di famiglia o con problemi socio-familiari rilevanti 

6. alunni residenti nel comune di Corsico 

7. alunni con particolari problemi di ordine psico-fisico documentati 

8. alunni non residenti a Corsico 

Qualora non vi sia disponibilità per il tempo scuola indicato come preferenza, i criteri di 

accoglienza della domanda sono i seguenti: 

1. alunni con fratelli già frequentanti la scuola secondaria 

2. alunni che hanno frequentato le scuole primarie dell’istituto (in questo criterio gli alunni saranno 

sorteggiati qualora non sia possibile accogliere tutte le domande) 

3. alunni appartenenti al bacino d’utenza 

4. alunni residenti a Corsico, appartenenti al bacino d’utenza degli altri istituti del territorio. 

 


