
 

 

 

DELIBERA del Consiglio d’Istituto n. …….             del giorno  

 

L’anno                          il giorno                              del  mese di                                                          alle  

ore                  ,            in videoconferenza ,  si  è  riunito  il  Consiglio di  Istituto 

 convocato con avvisi scritti in data                                  prot.  prot.n.  

All’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Prizio Antonio Dirigente 

Scolastico 
X  

Picardi Rita Ata  X 

Desantis Ileana Ata  X 

Clivio Anna Maria Docente X  

De Gennaro Maria Filomena Docente X  

Ferrentino Anna Docente X  

Matarazzo Elisa Docente X  

Pannia Gabriela Docente X  

Passaro Anna Docente X  

Romano Rossana Docente X  

Speranza Anna Maria Docente X  

Adamo Bianca Vanda Genitore X  

Caremi Marta Genitore X  

De Palma Carmela Genitore X  

Durante Oriano Fabrizio Genitore X  

Dioli Claudia Genitore X  

Riboldazzi Chiara Genitore X  

Sasso Manuela Genitore X  

Tedesco Dario Genitore  X 

TOTALE 16 3 
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Presiede la riunione                                                                              svolge     funzioni      di   segretario  

verbalizzante    

 

Il Dirigente Scolastico, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in trattazione, il punto n.                               dell’O.d.G.:           

 

 

 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 297/94; VISTO il DPR 81/09; 

VISTA la nota MIUR prot. N. 20651 del 12/11/2019 avente come oggetto le iscrizioni per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATI i limiti di capienza di cui alla delibera del Consiglio n. 31 del 20/11/2020; 

STABILITA l’opportunità di fissare degli indicatori per l’eventuale elaborazione di graduatorie sulla base dei 

seguenti criteri generali: favorire la continuità del percorso formative degli alunni; limitare il disagio delle 

famiglie con particolari esigenze; rispettare il principio di viciniorità secondo i “bacini di afflusso” in base ai 

quali il Comune redige gli elenchi degli obbligati”; 

 

con la seguente votazione: 

presenti e votanti:  

  

favorevoli:  

  

astenuti  

  

contrari:  

DELIBERA 

Di fissare i criteri per l’elaborazione di eventuali graduatorie per l’ammissione alle scuole dell’IC via Raiberti e 

per la scelta del tempo scuola o del plesso della scuola primaria, del tempo scuola o sezione con/senza percorso 

CLIL nella scuola secondaria come da allegate tabelle A, B1, B2 e C; 

 

F.to  Il Segretario                                                  F.to    Il Presidente    

 Dioli Claudia      Chiara Riboldazzi                           

   

 

La  presente delibera  viene  affissa  all’Albo  pretorio on@line  attivo  sul  sito  web  della  scuola 

www.icviaraiberti.edu.it  
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ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 – CRITERI PER EVENTUALI GRADUATORIE 
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SCHEDA – A 

(SCUOLA DELL’INFAZIA) 

 

 

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ISCRIZIONE E PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/22 
 

Si accettano innanzitutto le richieste delle famiglie RESIDENTI nel Bacino di Utenza: 

bacino Istituto Comprensivo esteso come da delibera n.36 del 19/01/16. 

Si dà precedenza ai bambini del bacino : 
a) con Diagnosi DVA; 

b) Obbligati per la scuola primaria nel 2021/22 che non hanno mai frequentato la 
scuola dell’infanzia; 
si procede con la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri: 

 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO 
DI PRIORITA’ 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE 

PUNTI NOTE 

 
1 

A – Mancanza o assenza per 
qualsiasi motivo dei genitori o di 
uno di essi ( un solo genitore con 
potestà 
genitoriale) 

 
Autocertificazione □ 8 

 

 

2 
B – Bambini provenienti da famiglie 
supportate da Enti di assistenza o 
in situazioni particolari 

 

Idonea documentazione □ 6 

 

 
3 

 
Se entrambi i genitori lavorano 

Autocertificazione( per 
enti pubblici) 

Dichiarazione del datore 
di 

lavoro per enti privati 

□ 6 

 

4 
Bambino la cui famiglia risiede 
nella 
zona di afflusso della scuola Rodari 

Autocertificazione □ 14 
 

5 
Bambini provenienti dal nido( 
escluso 
”spazio gioco” alternativo al nido) 

Autocertificazione □ 4 
 

 

6 
Bambini con fratelli frequentanti la 
medesima scuola nell’ anno 
corrente (esclusi alunni che 
chiedono l’iscrizione alla scuola 
primaria) 

 

Autocertificazione □ 6 

 

 
7 

Bambini con fratelli frequentanti 
altra scuola del Comprensivo nel 
corrente anno (esclusa la classe 
terza secondaria) 

 
Autocertificazione □ 2 

 

In coda vengono inseriti i bambini anticipatari. 

 

In caso di disponibilità di ulteriori posti si graduano i richiedenti provenienti da fuori bacino 

con gli stessi criteri (escluso il punto. 3 sostituito da “alunni con genitori che lavorano nel 

bacino 

dell’ I.C. p. 10 ” 

 

• Gli iscritti fuori termine saranno inseriti in coda alle rispettive graduatorie e la loro posizione 

corrisponderà all’ordine temporale della data di presentazione della domanda. 

 

• Hanno precedenza i bambini della prima graduatoria. 

 

• In caso di parità di punteggio viene data precedenza al bambino di maggiore età. 



SCHEDA B1 (SCUOLA PRIMARIA- CANDIDATI 

DEL BACINO) 

 
 

SI ACCOLGONO INNANZITUTTO GLI ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA DI 

AFFLUSSO. 

 

SI PROCEDE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IN CASO DI: 

 

• Esubero delle domande per il plesso Richiesto; 

 

• Assegnazione della sezione, solo in caso non si riesce a costituire la classe con il 

tempo scuola richiesto. 

Si dà precedenza agli alunni DVA, per gli altri si redige la graduatoria con i seguenti criteri: 
 
 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI 
PRIORITA’ 

DOCUMENTI 
DA 

ALLEGARE 

PUNTI NOTE 

 

1 

 
Bambino con altri/e fratelli/sorelle frequentanti lo 
stesso plesso nell’anno corrente ( escluso la classe 
quinta) 
E’ riconosciuto lo stesso punteggio ai richiedenti 
del plesso Rubinowicz per i/le fratelli/sorelle 
frequentanti nell’anno corrente i primi due anni 
della scuola secondaria Ardigò. 

 

Autocertificazione 

 
 

□ 20 

 

 

2 
Bambino proveniente da famiglia ove, per motivi 
diversi, sia presente uno solo dei genitori con 
potestà 
genitoriale 

Idonea 
documentazione 

 

□ 15 
 

 

3 
Bambino con situazione familiare, sociale o 
economica disagiata, purché documentata o 
comprovata dal 
servizio sociale 

Attestazione dei 
servizi sociali 

 

□ 10 
 

TOTALE   

A parità di punteggio si procede per sorteggio 

  



SCHEDA B2 

 

(SCUOLA PRIMARIA - CANDIDATI NON RESIDENTI) 

 

 

CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DEI CANDIDATI NON 

RESIDENTI NELLA ZONA DI AFFLUSSO. 
 

 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI 
PRIORITA’ 

DOCUMENTI 
DA 

ALLEGARE 

PUNTI NOTE 

1 Famiglia residente nel comune di Monza Autocertificazione □ 15  

 

 
2 

Famiglia non residente: 
Familiari residenti ( nonni o zii) nella zona di 
afflusso dell’Istituto 

oppure 
alunno con almeno uno dei genitori con sede 
lavorativa nella zona di afflusso dell’ Istituto 

Autocertificazione 

(per gli statali ) 

Certificato datore di 

lavoro 

 
 

□ 10 

 

 

3 
Bambino con altri fratelli/sorelle che stanno 
frequentando nell’anno corrente lo stesso plesso 
dell’Istituto ( esclusa la classe quinta) 

 
 
Autocertificazione 

 
□ 20 

 

 

4 
Bambino con altri fratelli/sorelle che stanno 
frequentando nell’anno corrente altri plessi 
dell’I.C. Via Raiberti ( esclusa la terza 
secondaria) 

 

Autocertificazione 

 
□ 15 

 

 
5 

Bambino con altri fratelli/sorelle frequentanti Nido o 
scuola Infanzia privata nella zona di afflusso dell’Istituto 
(escluso 
ultimo anno) 

Autocertificazione 
 

□ 5 

 

TOTALE   
 

A parità di punteggio si procede per sorteggio. 



SCHEDA C (SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO) 

 
CRITERI DI PRIORITÀ E PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO a.s. 2021/22 

 

Si dà precedenza agli alunni della zona d’afflusso ARDIGO’. 
 

Si stila poi, in caso di disponibilità di posti, la graduatoria per i 
richiedenti NON RESIDENTI nel BACINO di utenza secondo i seguenti 
criteri: 

 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO 
DI PRIORITA’ 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE 

PUNTI NOTE 

1 
Alunno proveniente da una delle 
scuole primarie dell’Istituto 

Autocertificazione □ 25 
 

 

2 
Alunno residente nel bacino 
d’utenza delle scuole primarie 
dell’ I.C. Raiberti 

 

Autocertificazione 
 

□ 10 
 

 
3 

Alunno con fratelli o sorelle che 
frequentano nell’anno corrente le 
classi 1° o 2° nella scuola Ardigò. 

 

Autocertificazione 
 

□ 10 
 

 

4 
Alunno con fratelli o sorelle che 
frequentano nell’anno corrente le 
scuole primarie dell’Istituto 

 

Autocertificazione 
 

□ 8 
 

5 
Alunno con famiglia residente nel 
Comune di Monza 

Autocertificazione 
□ 6  

 

Qualora risultasse necessario, per la scelta del tempo scuola o della sezione, 
si darà precedenza a chi proviene da scuole primarie dell’Istituto. 
 
In ultima istanza si procederà per sorteggio.  
 

 

 Le graduatorie vengono stilate partendo dalle sezioni con maggiore eccedenza di 
richieste consentendo agli esclusi di scegliere i posti eventualmente vacanti in altre 
sezioni. 

 

 

 


