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GO~l' . il~QTO MBIC8F4007 - CODICE FISCALE 85019030155 - CODICE UNIVOCdS!LJn'l?,E}Si5:.
1'lc" Ù~~"l~,X Scuole dell'Infanzia "Volturno" - "Angelo Cagnola" 'tt ,( ·!(tJ~~{(fa;,
,cl ,r. . i: ,: :'. Scuole primarie "Dante Aliqhieri" - "Torquato Tasso" 't ".; d ~l~t~d'.),J.(I,R' '{W'i' .~( Oj~"l

,:,,' 'l.~;:t<t:~;jr,rl,;~~~,:~.~,.cuolasecondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale \~fi"",.Z",~~~~,.~~:~
" " J~VM<ffil;~lrr.~~ ;:\<1 . j1lì!t;;W:'
LiiSdh,~.{J(ji/i}2Jj!J'(i22 DELIBERA~fiJ)il(j(ifY,,';Y:
,(. ': .re J1Ilfll'ì1"t:1' .:,

"Iil '~~~•.'\"

\'i~jH~d(~"f' '1 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO i,\, q 'r:
h ,~q'i~':' . ,;: 'I

Visti ':,:~!~h:~'2çordi territoriali presi in data 03/12/2020 rispetto alla scuola dell'Infanzia Ch~:';'l1di~:~~ua:no,
·,:,t:ù~~~rJ::altì·o,il numero di alunni per classe in minimo 22 e massimo 26, .eccetto inj~"m.a.~ezi,qne
:;'1~4frula'$~uolaCagnola per gli spazi della quale è necessario limitare il numero a 20 alunnij ~'

Vista "~,~:;~~~~~~i~P0n.ibi~ità?i spazi alle scuole p~'imarie DANTE e TASSO che limit~no la fo~~azi',~~'~I~elle
.: ':1 ;n~ove classi pnme a max n. 4 classi alla scuola Dante e max n. 3 classi alla scuola Tasso per
, .. ,1;-'l;'S,,2023/24, pari al numero di classi quinte in uscita costituite da un nume~vV~mas$ifmodi

•;~,K:,lììt'Mn:l previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione di eventti!à1'i tIisa'bilità

, .' ,}ì.\lli'IWtif~t.at~;.. ,.. , . . . .,~~f~.}~~~~.,:.. '
yl~ta' ,\illbllJta di spazt alla secondana CROCE che limitano la formazione dellé allO w:e'lassl:
': .' i~ , ,'. " er l'a.s. 2023/24, al numero massimo di classi 7, che saranno comunque cWi!itliltt~~cl"afFutC
'!' .', ,~~!~1.'Q~t.tE&E~~fDassimodi alunni previsto dalla nonnativa vigente, anche in considerazio ~·?t~~:,((~rqt~ali~
'~,", '1 7~~s..1i_e,Jij{à certificate; ;,r, , ~~~,~~.,,:
,~'"j . <~~~t\~\'4;'i'J\(t~i{l' .~ba- 1i:I'~II·j(·:
'\ì·~.,r<\~}\,n~.iiQ;(l,t,~j ,:()J~il '~i~Ni'k}';
!' •.J:!j \~~l"l-,~:;:rT :'!il(,.. <'j r li't-

e ~~\ lFe·n1inis;teri:::;i ')... f;l~ ::è.,:.
t ' ,. ,vUhWI~i~~i1e{le' DELffiERA i~l;'~:.~'",;~::','.;:

I,P,t~}.~)i':t"r;:.. , ,,:,1:1 ~ k ,.
1\\~tfJ~,:;;,;i /, ; ~\ '

, j .. " ~

L' iscri~~j;'~~4~:~~'~alunnl. alla scuo~a de!1'.inf~nz.ia: all~ ~cuola _primaria e alla sc~ola secori~,ària; ;~vverrà
secondo'1e!I:t\:odahta prevIste dalle dispOSIZIOnImtnlstenah per ciascun anno scolastIco, ~} 'li. " ,

Si çiel~~I~~~~~I}jeguenti ~riteri di accogl!men.to in caso di esubero di iscrizi?ni. e di autp!izza'f!bhe di
numero di c'ifassla tempo pIeno/prolungato 1l1fenore alle scelte espresse dalle famIglte: .:.! "

, ",,.~' ~.\'.''''~''~\,;',"
:. ,';arn· Vm c("n ;_;, . "
!_crite~h~f~~~*9nZa da ~pplic~re.?eIle procedure ~i i~crizione alle scuole dell'infanzia sar~o'I~~~~~:SSi.

, p~r)e ~~~~l~~~~18?statalt e palltalle, del Comune di Lissone. ,~ha '\ALj;g.H~), '
;Mc,ht\J~,it\~~~~,?:iJn cui effettuare le iscrizioni sarà lo stesso e sarà stabilito, come di cffi-~u~~jM<;l1Ia
circolarè ministeriale sulle iscrizioni.
L'indiv,i4~.aK~0.nedei criteri di precedenza si basa su alcuni capisaldi: i~,::'"~!;:~~;{~::.'
. - ,a~~~~done ve~so le situazioni di disabilità e/o di segnalazione da parte dei servizi soci~!if' ,~f.'",

-r~ldenza a Lissone J," i \'7 i.

pr~~edenza dei nati entro il31112 rispetto agli anticipatari ':~::" ,:.li
,,'~\~1\fiol1ifamiliari (lavoro genitori, presenza di fratelli, ecc.) .',,; ,r~:-.-,..

- ....,....i'~>y,';'1t". "", !~1 ~ ~;~ :

Pertanto, i(r~~presentanti delle scuole dell'infanzia definiscono i seguenti criteri di precedenza:,., '1~'

,(j ~i'J>.'
1) Bambini 'con disabilità certificata a prescindere dalla residenza, nati entro il 31/12/202!ki, h';~'d

.~- .
2) Bamb%i}W~'t{entro il 31/12/2020, i cui genitori risiedono a Lissonel, con precedenza pé,\,:.~f~,',tf~I!.<ì:H,;

t r :,jj,'1fi>l~"V"
a) H~~~Ji~P.l~,§~&~~lat.id~i servizi ~ociali territor~ali .. , . :.'~~' tlj*j;~IL
b) Baìrtìl;lfl'l con genItorI o fratellI/sorelle con disabIlIta certIficata 1.1:,': O::1~v:\'.

, ~,~It)',\,!t:tn , ,,~~,!),~:~('t~)i:W;
l Se i gé:n:,i~ri,\ris;:eçlQnoin due Comuni diversi, la residenza da considerare è quella del genitore ch: ha. iJ.{lig~i()rei
nr()nrir;i~1j1tml-i)i~fmìlip"i~ 'd' f; HiB1\hl,'



c) [solo ~e~'!~ scuole par!tarie] Bambini i cui.genitori o nonni risiedono ~~I terr~torio dell~;i .~ :1 ~ .':~.;"~t'i
d) Bambini di 5 e 4 anni che non hanno mal frequentato la scuola dell infanzia, oppur~~},~~k~~ m·,anf~ '1ft J:

un'altra scuola ma con fratelli inseriti nella scuola dell'infanzia che viene scelta . v • , , l'l..· . 'i"

e) ~~~Tn! S~I)frat~lli.che neI2023/2~24 frequenteranno la stessa scuola dell'infanzia ;}:~~~A,\;;. ,
f) Bam(j~n~c2!l fam~gl~e~on~parentah . ., . ..., .: ·~}'Ll;.lJ:.F.
g) Bamb~n~con fam~gl~e '" cu~almeno ~~o de.1ge.nIton ha perso Ii lavoro o famiglie con aIIlJ.~J?-S<1;ò~F1~
h) Ba\m?!.r~5?n famlg~le III CUi entrambi I geruton lavorano . . . '~~;l~'~~!'.!

i) Bambini con fratelh che nel 2023/2024 frequenteranno lo stesso IStituto comprensivo '·L";I
j) Bambini di 5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da altre scuole di Lissone.
k) Bambini provenienti da altri Comuni, con residenza da perfezionare entro il 31

l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

, -" 'lj"lR'" "" dagos:f.o~:G}"\;g"P' 'mce e:. ,_.. \t,..-
,i'{;)'-;;\~i(.' ~-\,.Q;Y:;... ;

• ~.... ~,!: . ':""_',- ••. ::~V!fki;i
In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita (precedenza a\.-e.p~~ .nato
prima). '. .. --.,.:,~ "'.I} 1" ,

Prima di ii}serire i bambini non residenti nati entro il 31/12/2020, saranno inseriti i bambinire ·t1tY'nati
entro il 31/12/2020 che risultassero in lista d'attesa a livello comunale.

[NO'DAlf~~· 'lit~sola scuola dell' infanzia Maria Immacolata, si intendono
Lisscàerchmi ~anibini di Macherio]

!n' al_tr? ~CU(

3))Bà~~iilnii n(m~~residenti nati entro il31112/2020
il) Bambini s~alati dai servizi sociali territoriali
b) Bambini (loti genitori o fratelli/sorelle con disabilità certificata
c) Bfimbihi 13,)6 e 4 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell'infanzia
d) Bàmbini e'tifi fratelli che nel 2023/2024 frequenteranno la stessa scuola dell'infanzia " ".)~~'~'i'!

e) Bàmblhi obn famiglie monoparentali ).
f) Bamblni ct5n famiglie in cui almeno uno dei genitori ha perso il lavoro o famiglie con a'1&inJi~~~'~:~n
g) B~riibrni coh famiglie in cui entrambi i genitori lavorano .c;t.jJ)~:.
h) Bambini con fratelli che nel 2023/2024 frequenteranno lo stesso istituto comprensivo .A?;?tt~·,tr
i) Barribini·i;ti'.Se 4 anni provenienti, per trasferimento, da scuole di Lissone. ,?:~.(tC~~:'P,
j) aam~~~i ~t5 e 4 anni provenienti, per trasferimento, da scuole di altri Comuni. , ;: "if~~i~f,~:

"i di 1\1::: ,~"lre .. ~'·11re.~f,tçlerttl j
4) Baml)jni;j1~"1 genitori risiedono a Lissone, nati dali' 111al 30/4/2021 (anticipatari) "':f-6('(i .o "
Valgono gli stessi criteri di precedenza sopra esposti per i bambini i cui genitori risiedono.<;t;1.:'?, "', < nto: l:
2)\ [:,ì.;)luOe.:·;0: ~> :~ h ':.'.:
In,cas~:~I'1~~ldi requisiti, i bambini sarmIDOinseriti secondo la data di nascita (precedÉ~ ,1,~.q5Jft-ji':,~..;at9 :,;'",:
prl'ma')l alll'f' ,,";LH ~ . , . ,-,

Le' s~~'lJ<~ì!ijJel.V~fanziaparitarie, se lo ritengono opportuno, possono invertire l' ordine di]r~;~l~n!,.j dei
punh;'~J~bi~,..;,;~;g, ; . d-i l. r '
5) BdÌi1t)llhiiò"t\l)-esidenti nati dal 111 al 30/4/2021 (anticipatari) :.:.;:l"'~3~m[f:
ValgòllldJììMlìJ:sttl'ssicriteri di precedenza sopra esposti per i bambini non residenti (punto 4) _,'feti;,:> ).

.'iFi~ ì~~t'!t~Ù7
Le farhigti& diiè, ,l'anno precedente hanno già presentato domanda di iscrizione e i cui figli risultano ancora
in lista! &f~~tesa'devono comunque presentare una nuova domanda di iscrizione per I'an,ri;&ill7f~liB'rrtico
2023i20~~i,j .!,J; ill.)l{)

SCUGÙAt'P~RlA - Criteri per la gestione delle eventuali iscrizioni in esubero e per l'indlvialI~~~'nè
degli aV~i~tirdi~ttto in caso di richieste di tempo pieno superiori alla disponibilità di Organico 'ché~§'~i;:i-~~
autodz'iàtùLda)!~inistero dell' Istruzione 1 i·;~;1'lf.iè'n·:·l

,i-MHl'li/~tll
l),At.~r~~LIGATI RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER:

- AluJil:.~q~~~,~ìYersaabilità certificata
- ~luj!l>;!fo,~onsitblazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali .. ..w,n-
- Alun~~~jI11~,~~lle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica nello stesso p'1~~Q ; to '
o,in se~@WeH~.Wfanzia adiacente ' '.~~h1 "

- ~Junl1~~~~e.~~ede nelle vicinanze della scuola, come da elenco "obbligati" trasmesso dal Com~?i~1}~__.7:
Llsson~i;I~~.PJ~gedenza per . ,,),,;:1"

a) "_FìÌi~I1Ig1g:: monoparentah "
b)'! ;.E,tl!rambi i Genitori che lavorano fuori dal Comune di Lissone e almeno uno con obbligo,lMo .: .~

t · . "&'i~J'"
'. t ,w~azlqne ~""'',,4~f..;K;'<ii.o

c):"l:ìE~pJ_ram~.ii Genitori che lavorano di cui l fuori dal Comune di Lissone e almeno uno con~6,!)_p'ngodi
': ;ttfrnazione ":~!}l'ii

d}:L~Nralil!!;~}i Genitori che lavorano fuori dal Comune di Lissone ';~~;'{lf~~l,''-;j
er\-;;E;Nra1li~~ii Genitori che lavorano. di cui uno fuori dal Comune di Lissone '.' .' irlii:l':""

•I ,,\, .,,;'.~:i.~I '.

.~.



:.: :àlm;\l~uk1Gi"~r'
f) Enf!'l!mbì j Genitori che lavorano nel Comune di Lissone
g) '_,:I1~ig+.r~Ldonalmeno 3 figli minori

- Alunn9~~~giàJrequenta la stessa istituzione scolastica
hmllh··;·

A parit~A~,~lf)teri precedenti, sarà effettuato sorteggio pubblico.

2) AUhl\ì~H1aJ3LlGATI NON RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER:
- Alunno.cçq.diversa abilità certificata
- Alullllq\.cg~{$itllazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali
- Alunn-ocon-sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica nello stesso plesso richiesto
o in sCIJi1I!l,i~tj}Il.'i;nfanziaadiacente;
- Alunno ~elrldomicilio nelle vicinanze della scuola con precedenza per

:a) u&fam (g,lv(!)lil'P:pnoparentali
.'_!b):ricEolti!>:ambifilìenitoriche lavorano fuori dal Comune di Lissone e almeno uno con obbligo di

" 'I n,A;,trr!))il'I~'~ì .,) '1"':'~' '.lH~;. ,,7~'J'Jfl..'"[.. :' .: I:,:~L Jj
c) E.ntraiflb~iGenitori che lavorano di cui 1 fuori dal Comune di Lissone e almeno uno cQ&PJ;>pH~wdi

" ; iàt~j.t;1i.1.éit7',ilillé, 'l'., .r"., ,-.I,ipl.~' .•. 'l-
d) , Entrambi i Genitori che lavorano fuori dal Comune di Lissone
:e) iJ~l1n~:b~,'i Genitori che lavorano, di cui uno fuori dal Comune di Lissone
:0 :ì{El\Ì)Ii~~qii Genitori che lavorano nel Comune di Lissone
g) :,;;FatItigH~,.conalmeno 3 figli minori

- Alunno Q.he già frequenta la stessa istituzione scolastica
,;,), ç0J1 ',:, .'. .

A parità dei ,èriteri precedenti, sarà effettuato sorteggio pubblico.

SCUOLA SECONDARIA

l) ALUNNI RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER:
- Alunno con.diversa abilità certificata
-i Alun~~iò,òh situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali
- Alunno che già frequenta l'istituto
f:AturoHUj,qlt:a~te)l~/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica,

~""Il:i ~'~,\l. ~\./~~

lA parit<1.dey~rit~r~precedenti, sarà effettuato sorteggio pubblico,
,\ '"

i~' J ..

E [J1~r-,C.ct
. -nica i.imont.

2) ALUNNL NON RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER:
- Alunno con diversa abilità certificata
- Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali
- Alunno ch~,già frequenta l'istituto

t l'I

- Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica

A parità dei,'cdteri precedenti, sarà effettuato sorteggio pubblico .

. I

i ~t':~
I. ,1

;!g,(1' \ ~:
Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi
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