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DELIBERA N° 41: Criteri iscrizione classi prime anno scolastico 2020/21 
 

Milano, 12 dicembre 2019 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA     la Nota MIUR 22994 del 13/11/2019 
VISTI  Art. 10, 11 DPR 81/2009 
CONSIDERATI gli spazi effettivi dei due plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado per l’a.s.2020/21: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

A. Alunni che abbiano indicato l’ICS Tolstoj come prima scelta, secondo il seguente ordine di 
priorità: 

1. Alunni residenti nel bacino d’utenza della Scuola primaria, compresi gli anticipatari; 
2. Alunni residenti nel bacino d’utenza dell’ICS Tolstoj, compresi gli anticipatari; 
3. Alunni non anticipatari residenti fuori bacino con fratelli/sorelle frequentanti l’ICS 

Tolstoj (Primaria-Secondaria). Tale priorità non vale nell’ipotesi in cui i fratelli e le 
sorelle all’atto dell’iscrizione frequentino le classi quinte della Scuola primaria, ma non 
abbiano indicato l’ICS Tolstoj come prima scelta per la scuola secondaria. 

4. Alunni non anticipatari fuori bacino residenti con la loro famiglia in abitazioni distanti 
fino a 1,2km all’ICS Tolstoj (distanze calcolate con Google maps) 

5. Alunni non anticipatari fuori bacino con il luogo di lavoro di entrambi i genitori nel 
bacino d’utenza di ICS Tolstoj; 

6. Alunni non anticipatari fuori bacino con il luogo di lavoro di un solo genitore nel bacino 
d’utenza di ICS Tolstoj 
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7. Tutti gli alunni non anticipatari che, pur non rientrando nei criteri precedenti, abbiano 
indicato l’ICS Tolstoj come prima scelta. 

B. Per gli alunni non anticipatari, residenti nel bacino di utenza dell’ICS Tolstoj, che abbiano 
indicato l’ICS Tolstoj come seconda scelta sarà applicato l’ordine di priorità come da commi 
1,2,3,4,5,6, punto A. 

Tutti gli alunni non anticipatari che, pur non rientrando nei criteri precedenti, abbiano 
indicato l’ICS Tolstoj come seconda scelta. 

 

C. Per gli alunni non anticipatari, residenti nel bacino di utenza dell’ICS Tolstoj, che abbiano 
indicato l’ICS Tolstoj come terza scelta sarà applicato l’ordine di priorità come da commi 
1,2,3,4,5,6, punto A. 
Tutti gli alunni non anticipatari che, pur non rientrando nei criteri precedenti, abbiano 
indicato l’ICS Tolstoj come terza scelta. 

 
D. Alunni anticipatari fuori bacino. 

 
A parità dei requisiti si procederà ad estrazione a sorte che quindi sarà considerata quale “extrema 
ratio” in assenza di ulteriori criteri di assegnazione. 
 

Sono fatte salve l’autonomia e la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito alla 
valutazione, in deroga ai criteri precedenti, di domande di iscrizione concernenti situazioni 
particolari. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

A. Alunni che abbiano indicato l’ICS Tolstoj come prima scelta, secondo il seguente ordine di 
priorità: 

1. Alunni provenienti dalla Scuola primaria dell’ICS Tolstoj; 
2. Alunni residenti nel bacino d’utenza della Scuola secondaria di primo grado; 
3. Alunni residenti nel bacino d’utenza dell’ICS Tolstoj; 
4. Alunni fuori dal bacino d’utenza dell’ICS Tolstoj con fratelli/sorelle frequentanti l’ICS Tolstoj 

(Primaria-Secondaria). 
5. Alunni fuori dal bacino d’utenza dell’ ICS Tolstoj residenti con la loro famiglia in abitazioni 

distanti fino a 1,2 Km dall’ICS Tolstoj (distanze calcolate con Google maps) 
6. Alunni fuori dal bacino d’utenza dell’ICS Tolstoj con il luogo di lavoro di entrambi i genitori 

nel bacino d’utenza di ICS Tolstoj; 
7. Alunni fuori dal bacino d’utenza dell’ICS Tolstoj con il luogo di lavoro di un solo genitore nel 

bacino d’utenza di ICS Tolstoj 
8. Tutti gli alunni che, pur non rientrando nei criteri precedenti, hanno indicato l’ICS Tolstoj 

come prima scelta.  
 

B.          Per gli alunni che abbiano indicato l’ICS Tolstoj come seconda scelta sarà applicato l’ordine 
di priorità come da commi 1,2,3,4,5,6, 7 punto A. 
Tutti gli alunni che, pur non rientrando nei criteri precedenti, hanno indicato l’ICS Tolstoj 
come seconda scelta.  
 



 

C.         Per gli alunni che abbiano indicato l’ICS Tolstoj come terza scelta sarà applicato l’ordine di 
priorità come da commi 1,2,3,4,5,6, 7 punto A. 
Tutti gli alunni che, pur non rientrando nei criteri precedenti, hanno indicato l’ICS Tolstoj 
come terza scelta.  
 

 
A parità dei requisiti si procederà ad estrazione a sorte che quindi sarà considerata quale “extrema 
ratio” in assenza di ulteriori criteri di assegnazione. 
 
Sono fatte salve l’autonomia e la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito alla 
valutazione, in deroga ai criteri precedenti, di domande di iscrizione concernenti situazioni 
particolari sottoposte direttamente alla sua attenzione. 

La scelta della seconda lingua comunitaria (spagnolo o tedesco) indicata dalla famiglia all’atto 
dell’iscrizione è di norma rispettata; qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste si 
seguiranno i criteri di priorità indicati nei punti precedenti per l’accettazione delle domande di 
iscrizione.  A parità di requisiti si procederà con il pubblico sorteggio. 

 

Nelle classi prime ad inizio anno scolastico non saranno superate le 24 unità per classe, numero 
riducibile, come da normativa vigente, in caso di presenza di alunni DVA. 

 

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 
 
Letto, approvato, sottoscritto 

Milano, 12 dicembre 2019 

 
 
IL SEGRETARIO DEL C. di I.  
La Mendola Simone  
      
LA DIRIGENTE SCOLASTICA     IL PRESIDENTE C. di I. 
Antonia Abbiati      Roberto Alberoni 
 
 
 

 


