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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE                                               

 

 

A) Al fine di garantire alle singole sedi scolastiche il dimensionamento ottimale in termini sia 

di classi attivate sia di numero di alunni per classe, si concordano i seguenti criteri di priorità 

nell’accoglimento delle domande presentate da residenti al di fuori dello stradario di 

competenza della singola sede scolastica e da non residenti. 

 

a) Possono essere iscritti alle scuole dell’Istituto tutti gli alunni i cui genitori lo richiedono, 

indipendentemente dal bacino di utenza e dalla località di residenza, nei rispetti dei vincoli 

dell’organizzazione funzionale dell’Istituto. 

b) Qualora le iscrizioni risultassero superiori al massimo consentito dalle strutture scolastiche 

si darà la precedenza nell’ordine: 

1. Agli alunni residenti nel bacino di utenza di ogni plesso 

2. Agli alunni che frequentano dalla scuola materna del rione (per la prima classe 

primaria) 

3. Agli alunni che  frequentano le scuole primarie dell’I.C. (per la prima classe della 

scuola secondaria primo grado) 

4. Agli alunni  non residenti che abbiano fratelli già iscritti e frequentanti nel plesso in 

cui si richiede l’iscrizione 

5. Agli alunni i non residenti che abbiano fratelli frequentanti scuole vicine al plesso in 

cui si richiede l’iscrizione 

6. Agli alunni i cui genitori (o uno solo), attraverso opportuna documentazione, 

dimostrano di lavorare nel rione 

7. Agli alunni affidati a parenti residenti nel rione (dietro certificazione) 

8. Agli alunni residenti nel Comune di Varese con la maggiore vicinanza chilometrica 

al plesso richiesto 

9. Agli alunni provenienti da altri Comuni con la maggiore vicinanza chilometrica al 

plesso richiesto 

10. A parità di requisito verrà accolta la domanda di iscrizione derivante da sorteggio.   

 

B) In ogni caso le domande saranno accolte solo nel caso di disponibilità di posti rispetto agli 

aventi diritto. Il numero massimo di alunni per classe è regolato plesso per plesso 

considerato lo spazio classe a disposizione come definito dall’allegato, tenuto conto anche 

della necessità di mantenere un margine di accoglienza per i trasferimenti in corso d’anno 

scolastico. 

 

C) Ai fini di cui sopra sono equiparati ai residenti coloro che sono effettivamente domiciliati 

sul territorio al momento dell’iscrizione e coloro che saranno in grado di dimostrare con 

idonea documentazione che diventeranno residenti entro l’anno scolastico per il quale hanno 

presentato domanda di iscrizione. 

 


