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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

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: 
1. alunni provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo 
2. alunni residenti nel comune di Settimo Milanese 
3. alunni domiciliati nel comune di Settimo Milanese 
4. alunni che abbiano fratelli e/o sorelle già frequentanti classi dell’Istituto comprensivo di Settimo 

Milanese; 
5. alunni provenienti da zone limitrofe di altro comune (Quinto Romano, Cornaredo, …) 
6. alunni 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; 
7. alunni provenienti da altro comune i cui genitori siano entrambi occupati in attività lavorativa i cui nonni 

siano residenti a Settimo Milanese. 

Nella domanda di iscrizione online è presente la possibilità di indicare una seconda e una terza scelta in 
subordine alla prima. Alle famiglie degli alunni provenienti da altri comuni si consiglia vivamente di fruire di tale 
possibilità. Nel caso la loro domanda risultasse eccedente rispetto alla disponibilità dei posti, sarà data sollecita 
comunicazione del passaggio al secondo Istituto indicato. Nel caso non sia stato indicato alcun Istituto 
alternativo, la famiglia verrà contattata per esprimere una seconda scelta. 

 
 

Criteri di accettazione delle domande in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili in un 
determinato tempo scuola 

 
Qualora si dovesse verificare una eccedenza di richieste per una tipologia di tempo scuola rispetto al numero 
delle classi istituite, si procederà alla individuazione degli alunni eccedenti, inseriti in classi di altra tipologia, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) volontaria opzione per altra tipologia di tempo scuola; 
b) alunni provenienti da altro comune; 
c) nel caso di eccedenza di domande per il tempo prolungato: alunni residenti con un genitore non 

occupato in attività lavorativa; 
d) nel caso di eccedenza di domande per il tempo normale: alunni residenti con entrambi i genitori 

occupati in attività lavorativa; 
L’elenco degli alunni eccedenti, inseriti in classi di altra tipologia, sarà formulato e reso pubblico dopo la 
determinazione dell’organico. 

In caso di eccedenza e di parità all’interno dello stesso criterio, verrà effettuato sorteggio pubblico per  
l’accettazione della domanda. 

 
Criteri di accettazione delle domande rispetto alle due proposte di tempo prolungato 
Premesso che il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato (rispettivamente nelle sedute 
del 19/12 e del 22/12), di attivare per l’anno scolastico2023-24: 
Tre sezioni a tempo prolungato secondo il progetto “TEMPO PROLUNGATO, IL TEMPO PER TUTTI” 
Solo nel caso in cui le iscrizioni al tempo prolungato eccedano le 80 unità, una quarta sezione con il seguente 
progetto: 

• Primo pomeriggio – attività di cooperative learning con i docenti di lettere e matematica 

• Secondo pomeriggio – attività relative al metodo di studio con il docente di lettere 
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale 
di Settimo Milanese 



Il Consiglio di Istituto, in caso di attivazione di tale quarta classe, ha altresì deliberato i seguenti criteri per 
eventuali spostamenti tra i due progetti rispetto alla preferenza effettuata dalle famiglie in fase di iscrizione. 

In prima istanza saranno accolte le domande di: 
1) Alunni residenti a Settimo Milanese 
2) Alunni domiciliati a Settimo Milanese 

 
In caso di ulteriore esubero si valuterà: 

1) Spostamento volontario della famiglia su classe a tempo prolungato con altro progetto 
2) Sorteggio a parità di condizioni 

 

 


