
A. s. 2022/23 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE  

– 

 delibera del Consiglio di istituto n.1 del 9/12/2021 

IC Aldo Moro Bonate Sopra 

L’accoglimento dell’iscrizione è subordinato alla capienza massima degli spazi/aule nel rispetto 

dei numeri dettati dalla normativa vigente inerente la formazione delle classi e della normativa 

in materia di sicurezza, igiene e prevenzione del Covid-19.  

Si confermano le capienze massime per ogni plesso, così come risulta dai Protocolli per il rientro 

a settembre 2021:  

● Primaria di Bonate Sopra: 24/25 alunni _ con emergenza sanitaria da 20 alunni per aula  

● Secondaria di Bonate Sopra: 25 alunni _con emergenza sanitaria da 20 alunni per aula  

● Primaria di Ghiaie: 20-24 alunni– 20 alunni per aula con emergenza sanitaria  

● Primaria di Presezzo: 22-24 alunni– 20 alunni per aula con emergenza sanitaria  

● Secondaria di Presezzo: 24 alunni - 19-20 alunni per aula con emergenza sanitaria; 1 aula 

26 alunni con emergenza sanitaria.  

PRIMARIA/SECONDARIA BONATE SOPRA  

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di 

iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 

definite con delibera del Consiglio di istituto n.1 del 9/12/2021.  

In ordine prioritario:  

1) nucleo familiare residente a:  

- Bonate Sopra;  

- Ghiaie di Bonate Sopra  

- Ghiaie di Presezzo;  

- Presezzo  

2) Alunni con fratelli e sorelle già frequentanti le Scuole dell'Istituto;  

3) Casi in cui entrambi i Genitori lavorano e affidano i figli a parenti entro il 2° 

grado residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo;  

4) Residenti nei Comuni viciniori;  

5) Casi particolari da valutare singolarmente.  

6) Alunno/a anticipatario/a classe 1^ primaria.  

La data di nascita dell'alunno (nato/a prima) e la residenza al 31 dicembre precedente 

l’iscrizione, saranno determinanti per l'ordine di precedenza di ogni categoria nelle 

successioni sopra esposte.  

Il medesimo criterio verrà seguito per le richieste di iscrizioni anticipate.  

PRIMARIA GHIAIE 

In ordine prioritario:  

1) nucleo familiare residente a:  

- Ghiaie di Bonate Sopra;  

- Ghiaie di Presezzo;  

- Bonate Sopra, con precedenza a chi ha fratelli o sorelle che frequentano la Scuola 

di Ghiaie;  

- Presezzo, con precedenza a chi ha fratelli o sorelle che frequentano la Scuola 

di Ghiaie;  

2) Alunni con fratelli e sorelle già frequentanti le Scuole dell'Istituto;  

3) Casi in cui entrambi i Genitori lavorano e affidano i figli a parenti entro il 2° 

grado residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo; 

4) Residenti nei Comuni viciniori;  

5) Casi particolari da valutare singolarmente.  

6) Alunno/a anticipatario/a classe 1^ primaria.  



La data di nascita dell'alunno (nato/a prima) e la residenza al 31 dicembre precedente 

l’iscrizione, saranno determinanti per l'ordine di precedenza di ogni categoria nelle 

successioni sopra esposte.  

Il medesimo criterio verrà seguito per le richieste di iscrizioni anticipate.  

PRIMARIA/SECONDARIA PRESEZZO 

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di 

iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 

definite con delibera del Consiglio di istituto n.1 del 9/12/2021. 

  

In ordine prioritario:  

1) nucleo familiare residente a:  

- Presezzo;  

- Ghiaie di Presezzo;  

- Ghiaie di Bonate Sopra  

- Bonate Sopra,  

2) Alunni con fratelli e sorelle già frequentanti le Scuole dell'Istituto; 3) Casi in 

cui entrambi i Genitori lavorano e affidano i figli a parenti entro il 2° grado 

residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo;  

4) Residenti nei Comuni viciniori;  

5) Casi particolari da valutare singolarmente.  

6) Alunno/a anticipatario/a classe 1^ primaria.  

La data di nascita dell'alunno (nato/a prima) e la residenza al 31 dicembre precedente 

l’iscrizione, saranno determinanti per l'ordine di precedenza di ogni categoria nelle 

successioni sopra esposte.  

Il medesimo criterio verrà seguito per le richieste di iscrizioni anticipate.  

 

GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE CLASSI QUINTE DELL’ISTITUTO HANNO DIRITTO AD 

ACCEDERE AD UNA DELLE SCUOLE SECONDARIE DELL’I.C., INDIPENDENTEMENTE DAI 

CRITERI. 

L’accettazione degli alunni avverrà fino alla capienza degli edifici come sotto 

indicato, tenuto conto dei criteri di iscrizione:  

♦ Classi Prime per le Scuole Primarie di Bonate Sopra: massimo 4  

♦ Classi Prime per le Scuole Primarie di Presezzo: massimo 3  

♦ Classe Prima per la Scuola Primaria di Ghiaie di Bonate Sopra: massimo 2 

♦ Classi Prime per la Scuola Secondaria di Bonate Sopra: massimo 4  

♦ Classi Prime per la Scuola Secondaria di Presezzo: massimo 3 


