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CRITERI AMMISSIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN CASO DI ESUBERI 

 
 

Dalla Carta dei Servizi Scolastici dell’IC “A. Frank” di Monza, approvata dal Collegio Docenti 
Unitario nella seduta del 26 ottobre 2010 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 ottobre 2010. 

I Criteri d’ammissione delle domande d’iscrizione in caso di esuberi sono state confermate nel 
corso della seduta del C.d.I. dell’11.12.2014 con Delibera n. 65. 

 

 

[…] 
 

5. DIRITTO DI SCELTA 
I genitori hanno la facoltà di iscrivere i propri figli in una scuola di loro scelta. 
Le iscrizioni dei non obbligati sono accettate compatibilmente con la disponibilità di posti; in caso di 
eccedenza verranno selezionate tenendo conto dei criteri sotto indicati.  
 

6. CRITERI PERMANENTI DI AMMISSIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALUNNI ALLE 
PRIMARIE E RELATIVI PLESSI, NONCHÉ  ALLA SECONDARIA DI I GRADO,  IN CASO 
DI ESUBERI 

 

1. Alunni frequentanti le scuole primarie di questo Istituto (per l’iscrizione alla scuola Zucchi); 
2. Domande pervenute entro il termine stabilito dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni. 
3. Alunni in situazione di handicap certificati con adeguata documentazione.  
4. Alunni con tutela sociale certificata (segnalati dagli Enti preposti). 
5. Alunni del Bacino d’utenza con fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto. 
6. Due o più alunni, dello stesso nucleo familiare, del Bacino d’utenza, che si iscrivono 

contemporaneamente. 
7. Alunni del Bacino d’utenza conviventi con un solo genitore (celibi, nubili, vedovi, separati). 
8. Alunni del Bacino d’utenza con fratelli/sorelle/genitore portatore di handicap. 
9. Alunni del Bacino d’utenza anche se non hanno fratelli/sorelle che frequentano questo Istituto. 
10. Alunni fuori bacino/Comune con fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto. 
11. Alunni residenti a Monza, conviventi con un solo genitore (celibi, nubili, vedovi, separati). 
12. Alunni residenti a Monza. 
13. Alunni gestiti (con opportuna documentazione) da parenti residenti a Monza.  
14. Due o più alunni dello stesso nucleo familiare, fuori Comune, che si iscrivono contemporaneamente. 
15. Alunni fuori Comune conviventi con un solo genitore (celibi, nubili, vedovi, separati). 
16. Alunni fuori Comune con fratelli/sorelle/genitore portatore di handicap. 
17. Alunni fuori Comune con genitori che lavorano entrambi di cui almeno 1 a Monza. 
18. Alunni fuori Comune con genitori che lavorano entrambi anche se nessuno a Monza. 
19. Alunni del Bacino d’utenza anticipatari (per la scuola primaria). 
20. Alunni fuori Bacino d’utenza anticipatari (per la scuola primaria). 
21. A parità di condizioni si sorteggia. 
22. Per l’accesso alla eventuale classe con indirizzo musicale della Scuola Zucchi, farà fede la procedura 

selettiva della prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. 
 

Seguono, inoltre, i “Criteri permanenti accoglimento richieste tempo scuola, in caso di scelte in esubero per 
la formazione delle classi prime, dopo l’ammissione.” 
 

7.  CRITERI PERMANENTI ACCOGLIMENTO RICHIESTE TEMPO SCUOLA, IN CASO DI 
SCELTE IN ESUBERO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME, DOPO 
L’AMMISSIONE 

 

1. Trovare soluzioni condivise scuola-famiglia 
2. Alunno/a in situazione di handicap 
 

3. 
 
Applicazione 
graduatoria relativa 
alle seguenti 
condizioni  

3.1 Fratelli o sorelle frequentanti lo stesso tempo scuola, presso 
questo Istituto, richiesto nella domanda d’iscrizione Punti  30 

3.2 Appartenenti al bacino d’utenza o frequentante già l’Istituto Punti  20 
3.3 Presenza, in famiglia, di un solo genitore Punti  10 
3.4 Entrambi genitori lavoratori Punti    4 
3.5 Per ogni sorella/fratello al di sotto di 14 anni Punti    2 

4. A parità di punteggio nella graduatoria di cui al punto 3. Sorteggio 
 


