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Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle Scuole 
dell’Infanzia ANDERSEN e DON MILANI 

I bambini saranno iscritti fino al raggiungimento del numero massimo ammissibile con le seguenti 

precedenze: 

A. Alunni già frequentanti avranno diritto di priorità. 

B. Alunni con fratelli e/o sorelle che frequentano i plessi dell'I.C. L. Da Vinci. 

C. Alunni figli dei dipendenti-1 posto (tranne anticipatari). 

D. Alunni i cui genitori, esercitanti la patria potestà, sono residenti/azzonati nel plesso preso in 

considerazione (tranne anticipatari). 

E. Alunni i cui genitori, esercitanti la patria potestà, sono residenti fuori dal Comune (tranne 

anticipatari). 

F. Anticipatari (bambini nati dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018). 

G. Ordine cronologico delle date di nascita, con priorità ai più grandi, costituirà il criterio d'ordine per 

i punti A, B,C,D,E,F. 

Per ognuno dei criteri sopra indicati, verranno accolti con precedenza: Alunni diversamente abili come 

da normativa art. 3 L. 104/1992. 

H. La richiesta di pre e post scuola è criterio prioritario per l'accesso al plesso Don Milani. 

I. L'assenza ingiustificata per un mese consecutivo comporterà l'automatico depennamento. 

L'assenza giustificata comporterà il depennamento se l’alunno non si presenta dopo due mesi a 

scuola. 

 

Scelta volontaria o sorteggio nei casi estremi di eccedenza delle richieste in rapporto ai posti 
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disponibili, per lo spostamento da un plesso all'altro. 

J. Istituzione di N°2 liste di attesa: 

� La prima verrà aperta il 1 febbraio 2020 e sarà chiusa il 15 maggio 2020 elaborata secondo 

l’ordine cronologico delle date di nascita . 

� La seconda verrà  aperta   il  16 maggio  2020   e  sarà  chiusa  il  30  settembre  2020  elaborata 

secondo l’ ordine cronologico  delle date di nascita ( i bambini inseriti nella seconda lista 

verranno chiamati dopo l’esaurimento di tutta la prima lista d’attesa) . 

Le liste di attesa verranno chiuse il 1 ottobre 2020 e azzerate al termine dell'anno scolastico 2020-

2021. Pertanto gli interessati dovranno produrre nuova domanda per dare conferma scritta 

dell'interesse all'iscrizione per l'anno scolastico successivo. 

I bambini saranno inseriti al massimo entro il 15  febbraio  2021. 

 

Non sono ammessi spostamenti in corso d’anno o di sezione o di plesso (unica eccezione la richiesta 

di pre e post scuola subordinata sempre alla disponibilità di posti liberi all’infanzia dove è attivo). 

 

PER TUTTI I BAMBINI: 

Considerando che la Scuola dell’INFANZIA non è SCUOLA OBBLIGATORIA e che nelle nostre Scuole 

dell'Infanzia NON sono ATTIVE SEZIONI PRIMAVERA gli alunni verranno inseriti tenendo conto che: 

• SIANO AUTONOMI: controllo sfinterico, autonomia di base (pranzo, bagno). 

• Abbiano superato la necessità del riposo del mattino. 

IN ASSENZA di QUESTE AUTONOMIE le insegnanti concorderanno con la famiglia un INSERIMENTO 

graduale e prolungato che tenga conto dei BISOGNI del BAMBINO. 

In tal caso la frequenza potrebbe essere anche limitata a poche ore giornaliere. 

 

 

PER  GLI ANTICIPATARI: 
 

Dopo IL PERIODO DELL’INSERIMENTO,  frequenteranno solo in orario antimeridiano (8.00-13.00).  

Dal giorno del compimento dei 3 anni la frequenza potrà esser piena (8.00-16.00). 
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Criteri per l’iscrizione alla Scuola Primaria Don Milani 

 

I bambini saranno iscritti fino al raggiungimento del numero massimo ammissibile secondo i criteri che 

seguono: 

A. Alunni che frequentano le scuole dell'infanzia interne all'l.C. 

B. Alunni con fratelli e o sorelle che frequentano l'I.C.. 

C. Alunni i cui genitori, esercitano la patria potestà, sono residenti/azzonati nei pressi dell'I.C.. 

D. Alunni i cui genitori, esercitanti la patria potestà, sono residenti nel Comune di Limbiate. 

E. Alunni i cui genitori, esercitanti la patria potestà, sono residenti fuori Comune. 

 

Per ognuno dei criteri sopra indicati, verranno accolti con precedenza: Alunni diversamente abili come 

da normativa art. 3 L. 104/1992. 

 
Criteri per l’iscrizione Scuola Secondaria di 1° L. da Vinci 

 

I ragazzi saranno iscritti fino al raggiungimento del numero massimo ammissibile secondo i criteri che 

seguono: 

A. Alunni che frequentano la scuola Primaria Don Milani 

B. Alunni con fratelli e o sorelle che frequentano l'I.C. . 

C. Alunni i cui genitori, esercitano la patria potestà, sono residenti/azzonati nei pressi dell'I.C. . 

D. Alunni i cui genitori, esercitanti la patria potestà, sono residenti nel Comune di Limbiate. 

E. Alunni i cui genitori, esercitanti la patria potestà, sono residenti fuori Comune. 

 

Per ognuno dei criteri sopra indicati, verranno accolti con precedenza: Alunni diversamente abili come 

da normativa art. 3 L. 104/1992. 

 

Criteri validi in ogni ordine di scuola e in ogni plesso: 

 

• Verranno accettati tutti gli stranieri nel rispetto delle priorità di cui ai precedenti 
punti. Sarà compito della Commissione Intercultura comunicare l'eventuale 
superamento de tetto del 30%  al fine di acquisire  eventuali autorizzazioni. 

 

• Non sono ammessi spostamenti di classe/sezione e plesso.  


