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SCUOLA PRIMARIA 

 
Criteri di accettazione delle domande in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili 
 
Nel caso si verifichi una eccedenza di domande, rispetto all’organico assegnato all’Istituto, si applicheranno le 
seguenti priorità, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Alunni di fascia 1 (ossia nati entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento)  
1. provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo 
2. residenti nel comune di Settimo Milanese 
3. domiciliati nel comune di Settimo Milanese 
4. provenienti da altro comune che abbiano fratelli e/o sorelle già frequentanti classi dell’Istituto 

comprensivo di Settimo Milanese;  
5. provenienti da altro comune i cui genitori siano entrambi occupati in attività lavorativa e dei quali almeno 

uno svolga tale attività sul territorio di Settimo Milanese 
6. provenienti da altro comune i cui genitori siano entrambi occupati in attività lavorativa e i cui nonni siano 

residenti a Settimo Milanese. 
7. alunni provenienti da zone limitrofe di altro comune (Quinto Romano, Cornaredo, …) 

In caso di eccedenza e di parità all’interno dello stesso criterio, verrà effettuato sorteggio pubblico per 
l’accettazione della domanda. 
 
Nel caso in cui esauriti i bambini di fascia 1 ci siano ancora posti disponibili verranno accolti alunni di fascia 2 
(ossia nati dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento) provenienti dallo stesso 
Istituto Comprensivo o residenti/domiciliati nel comune di Settimo Milanese posti in graduatoria in base alla 
data di nascita. Solo in presenza di ulteriori posti saranno accolti alunni di fascia 2 provenienti da altri comuni 
sempre graduati in base alla data di nascita.      

Si ricorda ai genitori che nella domanda di iscrizione online è richiesto di indicare una seconda e una terza 
scelta in subordine alla prima. Le famiglie sono invitate a indicare nell’ordine di preferenza i tre plessi 
dell’Istituto Comprensivo. Se si preferisce è anche possibile indicare come seconda o terza scelta scuole 
primarie di altri istituti comprensivi. 

 
Criteri di assegnazione ai singoli plessi 

Per quanto concerne la destinazione al plesso (Settimo, Seguro o Vighignolo) prescelto, in caso di eccedenza, 
si utilizzeranno le seguenti priorità così ordinate: 

1. plesso della frazione cui appartiene la propria abitazione 

2. plesso in cui sono presenti dei fratelli/sorelle già frequentanti  

3. plesso limitrofo a scuola dell’infanzia frequentata nell’anno scolastico di riferimento da fratelli o sorelle 

4. In caso di genitori entrambi impegnati in attività lavorativa, plesso nella frazione in cui lavori almeno 
uno dei genitori o in cui siano residenti i nonni 

In caso di eccedenza all’interno dello stesso criterio, verrà effettuato sorteggio pubblico. 

Si ricorda ai genitori che nella domanda di iscrizione online è richiesto di indicare una seconda e una terza 
scelta in subordine alla prima. Le famiglie sono invitate a indicare nell’ordine di preferenza i tre plessi 
dell’Istituto Comprensivo o se si preferisce è anche possibile indicare come seconda o terza scelta scuole 
primarie di altri istituti comprensivi. 


