
 
 

 
 

Proposta criteri di accoglienza delle iscrizioni A.S. 2020-21 (Infanzia-Primaria-Secondaria)  

Deliberati dal Consiglio di Istituto  del 18/12/2019 n. 5 

L'accesso alle scuole dell'Istituto Comprensivo di via Leonardo da Vinci è libero, salvo il 

caso in cui le iscrizioni pervenute superi il numero massimo di alunni previsto per ciascun 

plesso, determinato in base alle caratteristiche di agibilità delle strutture scolastiche e alla 

presenza di alunni diversamente abili. 

Qualora le iscrizioni pervenute siano in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, 

si adottano i seguenti criteri di precedenza: 

1. Alunni diversamente abili, da segnalare e documentare in segreteria a 

completamento dell'iscrizione; 

2. Alunni con fratelli iscritti nel medesimo plesso; 

3. Casi di particolare disagio famigliare (su valutazione del Dirigente); 

4. Viciniori, con precedenza agli alunni che risiedono nelle vie indicate nello stradario di 

riferimento; 

5. Alunni provenienti dal comune di Cornaredo; 

6. Alunni provenienti da altri comuni, con precedenza ai viciniori; 

7. Sorteggio. 

 
 
CASI PARTICOLARI 
 
Infanzia Montessori “Casa dei bambini” 
 

a)  Inserimento in sezione eterogenea di un numero massimo di bambini equamente  
distribuiti tra maschi e femmine, fino al raggiungimento di n 22. 

b)  posti destinati ai bambini provenienti dal territorio di Cornaredo: 60% 
c)  posti destinati ai bambini non residenti nel territorio: 40% 
d)  Entrano di diritto i fratelli degli alunni iscritti alla Casa dei bambini di via Colombo   

- si veda nota 2- 
 
N.B. 

In caso di sorteggio di un gemello sarà iscritto anche l’altro - si veda nota 2- 
 . 
 In caso di sorteggio per ultimo di un gemello, l’altro verrà iscritto in deroga al numero 

massimo previsto di 22 alunni, quindi gli iscritti saranno 23. 



 Nel caso non si raggiungesse il numero di iscrizioni a disposizione per i non residenti, 
i posti residui saranno a disposizione degli alunni residenti e viceversa. 

 
 
Primaria Montessori 
 

a)  numero massimo di bambini equamente distribuiti tra maschi e femmine: 22 
b)  numero posti destinati ai bambini residenti nel territorio di Cornaredo, con   

precedenza* a quanti hanno frequentato la Casa dei bambini (Montessori)  
 di Via Colombo: 12 * 

c)  numero posti destinati ai bambini non  residenti  nel  territorio di Cornaredo, con  
precedenza  a   quanti hanno frequentato la Casa dei bambini (Montessori) di Via 
Colombo: 10* 
 
*salvo motivazione contraria e insindacabile della equìpe che verrá formata da 
D.S., insegnanti Montessori ( infanzia-primaria) e specialista di rifermento ( 

supervisore tecnico opera Montessori, pedagogista, psicologo) 
            

Qualora le iscrizioni pervenute siano in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, 
si adottano i seguenti criteri di precedenza: 
 

1. Alunni diversamente abili, da segnalare e documentare in segreteria a 
completamento dell’iscrizione e con priorità ai residenti ( in n. proporzionale al totale 
alunni DVA iscritti nelle classi prime) - si veda nota 1 -;  

2. Alunni con fratelli iscritti nella scuola primaria Montessori del plesso di Via Sturzo ( 
senza sorteggio – si veda nota 2-); 

3. Alunni provenienti da altre Case dei bambini;  
4. Sorteggio. 
 
 
N.B. 

 In caso di sorteggio di un gemello sarà iscritto anche l’altro. 
 In caso di sorteggio per ultimo di un gemello, l’altro verrà iscritto in deroga al numero 

massimo previsto di 22 alunni, quindi gli iscritti saranno 23 ( si veda nota 2). 
 Nel caso non si raggiungesse il numero di iscrizioni a disposizione per i non residenti, 

i posti residui saranno a disposizione dei residenti e viceversa. 
 

Secondaria Montessori  
 

a) numero massimo di bambini equamente distribuiti tra maschi e femmine: 22 
b) numero posti destinati ai bambini residenti nel territorio di Cornaredo: 12 
d) numero posti destinati ai bambini NON residenti nel territorio di Cornaredo:10  

 
Qualora le iscrizioni pervenute siano in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, 
si adottano i seguenti criteri di precedenza: 
 

1. Alunni diversamente abili, da segnalare e documentare in segreteria a 
completamento dell’iscrizione e con priorità ai residenti ( in n. proporzionale al totale 
alunni DVA iscritti nelle classi prime) – si veda nota 1 -;  

 
 



2. Alunni che hanno frequentato una scuola primaria con metodo differenziato 
Montessori; 

 
3. Alunni con fratelli iscritti nell’anno in corso nella scuola secondaria  Montessori – 

plesso Muratori-  
           senza sorteggio – si veda nota 2-; 
 

4. Sorteggio. 
 
 
N.B. 

 In caso di sorteggio di un gemello sarà iscritto anche l’altro. 
 In caso di sorteggio per ultimo di un gemello, l’altro verrà iscritto in deroga al numero 

massimo previsto di 22 alunni, quindi gli iscritti saranno 23 ( si veda nota 2). 
 Nel caso non si raggiungesse il numero di iscrizioni a disposizione per i non residenti, 

i posti residui saranno a disposizione dei residenti e viceversa. 
 
 
 

Note 
  1) Per la classe e sezione a Metodo Montessori, laddove vi fossero più 

alunni DVA, si procederà utilizzando i criteri sopra indicati dal n°2 al n° 7 
 

  2) L’inserimento di più di due fratelli nella stessa sezione/classe sarà 
valutato, sentita la famiglia, di volta in volta, a insindacabile giudizio 
dell’equìpe che verrà formata dal dirigente scolastico, dagli insegnati 
Montessori dell’ordine di scuola considerato e dall’eventuale specialista di 
riferimento (supervisore tecnico Opera Montessori, Pedagogista, psicologo). 
 

 
 

 
 


