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ISCRIZIONI A. S. 2019/20
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
(Documento deliberato nel Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 ottobre 2018)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Preliminarmente il consiglio d’istituto ritiene necessario quantificare la disponibilità massima di
accoglienza dei vari plessi.
I posti che di seguito sono dichiarati disponibili sono relativi:

alla situazione logistica degli edifici messi a disposizione dai Comuni di Cantù;

alla capienza dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza;
all’organico dell’autonomia.

La disponibilità di posti può subire delle riduzioni in presenza di oggettive situazioni di disagio o
qualora si dovessero modificare le risorse o le strutture disponibili.

DISPONIBILITÀ POSTI
PLESSO
Piccoli Passi – Mirabello Sole – Via Rossini -

CLASSI
3 sez.
7 sez.

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI
27
50

Le domande verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di capienza.
Nell’accoglimento delle domande avranno precedenza gli allievi residenti nello stradario di ogni
singolo plesso (Cfr. Lo stradario pubblicato dal comune di Cantù).
Nel caso in cui i posti disponibili non siano sufficienti, le domande verranno graduate sulla base dei
seguenti criteri:

DESCRITTORI
Mancanza di uno dei genitori per morte, madre nubile, ha uno
dei genitori che presenta infermità fisiche o psichiche
invalidanti (con certificazione) che risiede nel bacino d’utenza.
Figlio d’insegnante che opera nella stessa scuola/istituto
Compie i 5 anni entro il 31 dicembre
Ha entrambi i genitori che lavorano fuori casa
Ha la madre che deve accudire figli handicappati, infermi,
persone anziane non autonome (con certificazione)
Ha fratelli che frequentano la stessa scuola
Abita nel bacino dell’Istituto/ Abita nel bacino della Scuola
Primaria di Via Andina
Compie 4 anni entro il 31 dicembre
Compie 3 anni entro il 31 dicembre
Era già nella lista d’attesa dello scorso anno
Ha la famiglia assistita da vari Enti e il capofamiglia è
disoccupato
Abita nel Comune di Cantù
Per i non residenti provenienti da paesi in cui non è presente
scuola dell’infanzia statale
Ha frequentato il Nido

INDICATORI
punti

20

punti
punti
punti

15
14
10

punti

10

punti

9

punti

8

punti
punti
punti

8
5
5

punti

5

punti

4

punti

2

punti

1



Nel caso di parità di punteggio precede il bambino che ha la maggiore età.



Nel caso in cui si crei una lista d’attesa i bambini saranno inseriti compatibilmente con la
disponibilità dei posti. Se le domande verranno presentate oltre i termini previsti dal MIUR si
procederà alla verifica di una eventuale iscrizione fatta nei termini presso altra scuola. Questi
bambini entrano a pieno titolo nella graduatoria. Dalle liste d’attesa dei fuori termine, per motivi
didattico-pedagogici, verranno prese in considerazione le domande dei bambini di 5 anni che
saranno inseriti con precedenza rispetto agli anticipatari.
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SCUOLA PRIMARIA
Preliminarmente il consiglio d’istituto ritiene necessario quantificare la disponibilità massima di
accoglienza dei vari plessi.
I posti che di seguito sono dichiarati disponibili sono relativi:

alla situazione logistica degli edifici messi a disposizione dai Comuni di Cantù;

alla capienza dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza;
all’organico dell’autonomia.

La disponibilità di posti può subire delle riduzioni in presenza di oggettive situazioni di disagio o
qualora si dovessero modificare le risorse o le strutture disponibili.

DISPONIBILITÀ POSTI
PLESSO
Mirabello - 27 ore
Vittorio Bachelet - 40 ore
Fabio Degano - via S. Giuseppe - 40 ore
Gianni Rodari - via Pitagora - 27 ore

CLASSI
1
1
2
2

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI
23
23
46
46

Le domande verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di capienza.
Nell’accoglimento delle domande avranno precedenza gli allievi residenti nello stradario di ogni
singolo plesso (Cfr. Lo stradario pubblicato dal comune di Cantù).
Nel caso di mancata formazione di una classe, alle famiglie verrà offerta la possibilità di optare
per altro plesso e/o per altro modello orario.
Tutte le altre domande verranno graduate sulla base dei seguenti criteri:

DESCRITTORI
Presenza di fratelli / sorelle nella scuola
Genitori che lavorano entrambi
(NB. È richiesta l’autocertificazione)
Residenza nel comune di Cantù
Residenti fuori bacino ma con un genitore che lavori in una
delle zone dello stradario del plesso scelto

INDICATORI
punti
3
punti

2

punti

1

punti

1

Infine il consiglio d’istituto ribadisce che le domande di iscrizione verranno:

Accolte, fino al raggiungimento dei posti disponibili;

Smistate, se provenienti da altro bacino d’utenza sulla base delle seconde scelte effettuate al
momento dell’iscrizione on line;
Rifiutate, se in esubero rispetto ai posti disponibili.

In caso di parità, per i posti rimasti da assegnare, si procederà per sorteggio alla presenza dei
genitori interessati.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Preliminarmente il consiglio d’istituto ritiene necessario quantificare la disponibilità massima di
accoglienza della sede.
I posti che di seguito sono dichiarati disponibili sono relativi:

alla situazione logistica dell’edificio messo a disposizione dal Comune di Cantù;

alla capienza dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza;
all’organico dell’autonomia;

al tasso storico di ripetenza.

La disponibilità di posti può subire delle riduzioni in presenza di oggettive situazioni di disagio o
qualora si dovessero modificare le risorse o la struttura disponibile.

DISPONIBILITÀ POSTI
MODELLI ORARIO

CLASSI

NUMERO MASSIMO
DI ALUNNI

TEMPO ORDINARIO
30 ore settimanali distribuiti in sei giorni
e
4
96
INDIRIZZO MUSICALE
33 ore settimanali distribuiti in sei giorni
Indirizzo musicale verranno accolti da 24 a un massimo di 30 alunni utilmente collocati
in graduatoria della prova orientativo - attitudinale come previsto dal D.M. 201/1999.
Le domante verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di capienza.
Nell’accoglimento delle domande avranno precedenza gli alunni che frequentano i plessi
associasti all’IC Cantù 3.
Tutte le altre domande verranno graduate sulla base dei seguenti criteri:

DESCRITTORI
Presenza di fratelli / sorelle frequentanti la scuola secondaria I
grado
Residenti nello stradario delle scuole dell’IC Cantù 3
Residenza nel comune di Cantù
Residenti fuori bacino ma con un genitore che lavori in una
delle zone dello stradario dell’IC Cantù 3
Proveniente da altre Scuole primarie di Cantù
Genitori che lavorano entrambi
(NB. È richiesta l’autocertificazione)

INDICATORI
punti

3

punti
punti

2
2

punti

1

punti

1

punti

1

In caso di parità, per i posti rimasti da assegnare, si procederà per sorteggio alla presenza dei
genitori interessati.
Le domante per l’indirizzo musicale verranno accolte, fino al raggiungimento del numero
massimo di capienza (NB. da 24 a un massimo di 30 alunni tenendo in debito conto dei vincoli
derivanti dall’organico di strumento), unicamente sulla base della prova orientativo - attitudinale
come previsto dal D.M. 201/1999.
Le prove di ammissione si terranno, presumibilmente, lunedì 11 febbraio (test orientativo) e
mercoledì 13 febbraio 2019 (prova fisico attitudinale).
La graduatoria degli ammessi e l’assegnazione dello strumento verranno pubblicati sabato 16
febbraio 2019.
Per gli alunni in esubero, rispetto al numero massimo di posti o che non siano risultati idonei alla
prova attitudinale, si elenca la seguente eventualità:
verrà offerta loro la possibilità di optare per il tempo ordinario - 30 ore settimanali distribuiti in sei
giorni senza assegnazione di strumento.
Infine il consiglio d’istituto ribadisce che le domande di iscrizione verranno:
Accolte, fino al raggiungimento dei posti disponibili;


Smistate, se provenienti da altro bacino d’utenza sulla base delle seconde scelte effettuate al
momento dell’iscrizione on line;

Rifiutate, se in esubero rispetto ai posti disponibili.
Cantù, 25 ottobre 2018
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