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CRITERI GENERALI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE E DI PREFERENZA IN CASO D’ESUBERO, VALIDI 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: 
 

1. Presentazione della domanda d’iscrizione entro i termini. 
2. Per l’assegnazione al plesso si terrà conto della preferenza espressa all’atto dell’iscrizione e 

qualora non fosse possibile per esubero di richieste, formulata la graduatoria sulla base dei 
criteri di cui alla presente delibera, si disporrà per l’assegnazione al plesso indicato come 
seconda preferenza. 

3.  I bambini già iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto, per i quali è stata 
presentata richiesta scritta di riconferma entro il termine delle iscrizioni, saranno tutti 
prioritariamente confermati. 

4. L’accoglimento nelle singole classi/sezioni iniziali degli alunni diversamente abili certificati ai 
sensi della L.104/92, avverrà, nel rispetto del disposto del D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 art. 
5 c.2, nel limite massimo di n. 2 alunni diversamente abili per ciascuna classe/sezione iniziale. 
In caso di esubero delle richieste di iscrizione, si procederà a stilare graduatoria in base ai 
criteri di cui ai successivi paragrafi. 

 
CRITERI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Alla scuola dell’infanzia vengono iscritti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i bambini 

di età compresa fra i 3 e i 5 anni, che abbiano acquisito l’autonomia nelle condotte di base. 

Il terzo anno d'età deve essere compiuto entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari (nati dal 01/01 al 30/04) potranno essere accettate 
unicamente dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fatta salva la disponibilità 
dei posti. 

 
In caso di esubero di iscrizioni si procederà all’accoglimento delle domande, stilando una 

graduatoria per l’ammissione secondo i criteri di seguito elencati: 
▪ Punti 7 - alunni diversamente abili. 
▪ Punti 5 - bambini di 5 anni. 
▪ Punti 4 - bambini di 4 anni. 
▪ Punti 2 - bambini di 3 anni. 
▪ Punti 5 - alunni in carico ai servizi sociali (con documentazione). 
▪ Punti 4- residenza nel comune di Cologno Monzese 
▪ Punti 4 - alunni che hanno fratelli gemelli o fratelli/sorelle che già frequentano lo 

stesso plesso scolastico. 
▪ Punti 3 - alunni che hanno fratelli gemelli o fratelli/sorelle che già frequentano 

una scuola dell’Istituto Comprensivo Volta 
▪ Punti 3: alunni figli di personale docente o ATA titolare nell’Istituto 
▪ Punti 2 - presenza nel nucleo familiare di fratelli diversamente abili (certific. ex L. 
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104/92) 
▪ Punti 2 - residenza fuori comune, ma genitori con attività lavorativa a Cologno 

Monzese 
▪ Punti 1- residenza fuori comune ma con nonni o parenti residenti nel comune di 

Cologno Monzese 
▪ Punti 1 - nucleo familiare monogenitoriale 

 
In caso di parità di punteggio, si darà priorità ai bambini più grandi, in ordine di data di 

nascita. 
 

Le iscrizioni presentate fuori termine saranno considerate solo dopo il soddisfacimento delle 
richieste presentate nei termini previsti ed accettate fatta salva la disponibilità dei posti. 

 
CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

In caso di esubero di iscrizioni si procede all’accoglienza stilando una graduatoria per 
l’ammissione secondo i criteri di seguito elencati: 

▪ Punti 7 - alunni diversamente abili (certific. ex L. 104/92) 
▪ Punti 6 - continuità dell’iscrizione all’interno dell’Istituto Comprensivo Volta 
▪ Punti 5 - alunni in carico ai servizi sociali (con comprovata documentazione) 
▪ Punti 4- residenza nel comune di Cologno Monzese 
▪ Punti 4 - alunni che hanno fratelli gemelli o fratelli/sorelle che già frequentano lo stesso 

plesso scolastico. 
▪ Punti 3 - alunni che hanno fratelli gemelli o fratelli/sorelle che già frequentano una scuola 

dell’Istituto Comprensivo Volta 
▪ Punti 3: alunni figli di personale docente o ATA titolare nell’Istituto 
▪ Punti 2 - presenza nel nucleo familiare di fratelli diversamente abili (certific. ex L. 104/92) 
▪ Punti 2 - residenza fuori comune, ma genitori con attività lavorativa a Cologno Monzese 
▪ Punti 1- residenza fuori comune ma con nonni o parenti residenti nel comune di Cologno 

Monzese 
▪ Punti 1 - nucleo familiare monogenitoriale 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà a pubblico sorteggio. 
 

SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
Per l’accoglimento delle domande di iscrizione al tempo prolungato avranno la priorità gli 

alunni: 
▪ Con fratelli/sorelle frequentanti il tempo prolungato o che lo abbiano già frequentato. 
▪ Appartenenti ad un nucleo familiare con un solo genitore e/o un unico genitore che esercita 

la potestà genitoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


