
 

 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione a.s 2019-2020 

Scuola Primaria 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nell’Istituto. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, l’accettazione delle domande di 

iscrizione da parte di famiglie residenti fuori dagli ambiti territoriali di riferimento dei rispettivi plessi 

definito dall'Amministrazione comunale e dei residenti fuori città, è condizionata alla possibilità di 

assicurare un’offerta formativa di alto livello, alla presenza di spazi adeguati e al rispetto della normativa 

vigente. Le richieste di iscrizione per le scuole primarie saranno accolte nel seguente ordine di priorità 

deliberati nella seduta del consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019 (Delibera n. 6/2018-2019): 

1. Alunni/e le cui famiglie risiedono nelle zone inserite nello stradario comunale quali appartenenti 
agli ambiti territoriali di riferimento rispettivamente della Scuola Primaria “G. Pizzigoni” e della 
Scuola Primaria “D. Chiesa”;  

2. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno al di fuori degli ambiti territoriali di riferimento del 
plesso, ma che hanno altri figli che frequentano il plesso richiesto; 

3. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno, al di fuori della zona di pertinenza del plesso in base 
al criterio di vicinorietà assicurando, tuttavia, la precedenza ai bambini con disabilità; 

4. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 
quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo) al plesso richiesto e che abbiano altri figli che lo 
frequentano; 

5. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 
quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo) al plesso richiesto; 

6. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con genitori che lavorano nelle vicinanze del 
plesso richiesto; 

7. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con parenti, in ordine graduale di parentela, che 
abitano nelle vicinanze del plesso richiesto; 

8. Alunni provenienti da paesi limitrofi. 
 
Accesso alle sezioni “Senza Zaino”  

a) Il primo requisito di accesso è determinato dall’accoglimento della domanda di iscrizione 
nel plesso prescelto in base ai criteri generali di ammissione su esposti; 

b) Sul modulo di iscrizione da compilare online occorre selezionare l’opzione “classe con 
sperimentazione “Senza Zaino … per una scuola comunità” 

Le classi saranno formate prendendo in considerazione tutti i fattori che influiscono sul buon 
funzionamento generale. La numerosità degli alunni in ciascuna classe sarà simile a quella delle altre e la 



composizione interna sarà eterogenea ed equilibrata tra maschi e femmine e tenendo in debito conto 
specificità e bisogni individuale. 
Nel caso le richieste fossero maggiori dei posti a disposizione, si opererà un sorteggio fatta salva la 
competenza del Dirigente scolastico di operare integrazioni, qualora fosse necessario, per garantire il 
soddisfacimento dei criteri generali di equilibrio tra le classi. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
1. Alunni/e le cui famiglie risiedono nelle zone inserite nello stradario comunale quali appartenenti agli 

ambiti territoriali di riferimento della Scuola Primaria “G. Pizzigoni” e della Scuola Primaria “D. 
Chiesa” che costituisce il “bacino d'utenza” dell'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”;  

2. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento del 
plesso, ma che hanno altri figli che frequentano il plesso; 

3. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno, al di fuori della zona di pertinenza del plesso in base al 
criterio di vicinorietà assicurando, tuttavia, la precedenza agli alunni con disabilità; 

4. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in quartieri 
limitrofi (Introini, Dal pozzo) e che abbiano altri figli che frequentano la scuola secondaria di i grado; 

5. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in quartieri 
limitrofi (Introini, Dal pozzo); 

6. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con genitori lavorano nelle vicinanze della scuola 
secondaria di I grado; 

7. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno, con parenti, in ordine graduale di parentela, che 
abitano nelle vicinanze della scuola secondaria di I grado; 

8. Alunni provenienti da paesi limitrofi; 
 

Al corso a indirizzo musicale si accede attraverso un test attitudinale sulla base del quale viene stilata 

una graduatoria di idoneità. Sono ammessi i primi 24 alunni in graduatoria.  

 

  



 


