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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RECANTE CRITERI GENERALI PER L’ISCRIZIONE E 
L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA E PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA, DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E DELLE CLASSI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Approvato con deliberazione Consiglio d’Istituto n. 2 e 3 del 22.12.2022 

 
Integrazione criteri iscrizione scuola primaria (delibera n. 2 – 22/12/2022) 

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 scolastico 23-24 una classe a 27 ore nel plesso di Settimo 
Milanese, solo in caso di presenza di almeno 18 domande di iscrizione per tale opzione; il Consiglio di 
Istituto ha altresì deliberato i criteri per l’accettazione delle domande per tale classe, nel caso in cui tali 
domande eccedano rispetto al numero di alunni per una classe (23 domande). 

In prima istanza si verificherà che tutte le famiglie abbiano effettuato tale domanda in modo consapevole, in 
seguito verranno accettate con precedenza le domande relative a: 

1) Alunni residenti a Settimo Milanese 
2) Alunni domiciliati a Settimo Milanese 
3) Alunni impegnati in attività sportiva agonistica 

 
In caso di ulteriore esubero si valuterà: 

1) Spostamento volontario della famiglia su classe a tempo pieno 
2) Sorteggio pubblico a parità di condizioni 

 
 
Integrazione criteri iscrizione scuola secondaria (delibera n. 3 – 22/12/2022) 
 
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” e 
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 

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 o su classe a 
tempo normale 

2) Sorteggio pubblico a parità di condizioni 
 


