ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA ROBARELLO – VIA DEGLI ALPINI
a. scol. 2021/22
L’accettazione delle iscrizioni nei plessi dell’Istituto è soggetta al rispetto dei seguenti criteri:
▪ garantire il diritto allo studio degli alunni, ma al contempo un loro adeguato inserimento nella scuola
▪ favorire un percorso didattico che consenta il successo formativo
▪ assicurare la presenza di spazi per le attività laboratoriali e a piccoli gruppi, in linea con il POF
▪ privilegiare le richieste dei residenti nel territorio comunale e nel bacino d’utenza tradizionalmente
afferente al plesso
▪ tutelare gli alunni diversamente abili dell’ex bacino di utenza, che verranno iscritti con priorità e previo
accordo con le famiglie, considerata la necessità di formare classi sostenibili.
▪ rispettare la normativa vigente in termini di:
- sicurezza
- criteri per la formazione delle classi
- criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti punteggi per la costituzione di un’eventuale graduatoria utile a
definire l’ordine di accettazione delle domande in caso di eccedenza delle medesime rispetto ai posti
disponibili nel plesso (formazione di massimo n. 1 classe nell’anno scolastico 2021/2022)

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTI

1. Alunni residenti nel Comune di Buccinasco nelle seguenti vie:
strada Vigevanese, via Ludovico il Moro, via Molino, via Robarello, via Mantegna, via degli
Alpini (dal n. civico 46 incluso), via Garibaldi n.13/15, via Bramante, via Mantova, via Porta,
via Giotto, via Leonardo da Vinci, via Solari, via Tintoretto, via Nearco, via Caravaggio, via
Petrarca
2. Alunni sempre residenti nel Comune di Buccinasco, ma nelle vie non indicate al punto 1.
3. Alunni residenti in altri Comuni
4. Alunni con fratelli frequentanti nel plesso nelle classi 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2021/2022
5. Alunni con fratelli frequentanti nel plesso nelle classi 4^ e 5^ nell’anno scolastico 2021/2022
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▪ In caso di esubero di domande, a parità di punteggio verrà effettuata un’estrazione in seduta pubblica.
▪ In caso di alunni in esubero nel plesso di Robbiolo, che abbiano scelto nel modulo di iscrizione Robarello
come seconda scelta, si effettuerà un’estrazione in seduta pubblica se i posti rimanenti nel plesso di
Robarello fossero limitati
▪ Le iscrizioni fuori termine verranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento della graduatoria
degli iscritti nei termini stabiliti, effettuati anche i necessari spostamenti a livello territoriale per garantire a
tutti i residenti la frequenza nell’ambito del Comune.
▪ A norma di legge, può essere presentata domanda di iscrizione presso una sola scuola pubblica; in caso
di non accettazione dell’iscrizione, la famiglia potrà optare per altro plesso dell’Istituto o rivolgersi alle
altre scuole del territorio.
▪ Ulteriori inserimenti che si rendessero necessari ad anno in corso saranno accettati solo in presenza di
condizioni favorevoli al loro inserimento, nel rispetto dei parametri attribuiti dall’Ufficio Scolastico
Territoriale. Gli alunni verranno collocati nelle classi meno numerose, salvo situazioni di complessità delle
medesime. In caso di scelta di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, essi saranno
inseriti in via prioritaria nelle classi in cui è già stata attivata l’alternativa alla Religione Cattolica per
evitare l’impiego di risorse già destinate ad altre attività.

1

ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA DI ROBBIOLO – VIA A. MORO, 14
a. scol. 2021/22
L’accettazione delle iscrizioni nei plessi dell’Istituto è soggetta al rispetto dei seguenti criteri:
▪ garantire il diritto allo studio degli alunni, ma al contempo un loro adeguato inserimento nella scuola
▪ favorire un percorso didattico che consenta il successo formativo
▪ assicurare la presenza di spazi per le attività laboratoriali e a piccoli gruppi, in linea con il POF
▪ privilegiare le richieste dei residenti nel territorio comunale e nel bacino d’utenza tradizionalmente
afferente al plesso
▪ tutelare gli alunni diversamente abili dell’ex bacino di utenza, che verranno iscritti con priorità e previo
accordo con le famiglie, considerata comunque la necessità di formare classi sostenibili
▪ rispettare la normativa vigente in termini di:
- sicurezza
- criteri per la formazione delle classi
- criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti punteggi per la costituzione di un’eventuale graduatoria utile a
definire l’ordine di accettazione delle domande in caso di eccedenza delle medesime rispetto ai posti
disponibili nel plesso (formazione di massimo n. 3 classi nell’anno scolastico 2021/2022).
REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTI

1. Alunni residenti nel Comune di Buccinasco nelle seguenti vie:
via Guido Rossa, via Lomellina, via A.Moro, via W.Tobagi, via S. D’Acquisto, via A.Gramsci,
via F.lli Cervi, via Padre Pio, via Nanetti, via XXV Aprile, via Di Vittorio, via Marzabotto, via
Indipendenza, via Morandi, via La Marmora, via Odessa, via Crimea, Piazza Mar Nero, via
Piemonte, via Veneto, via Toscana, via Calabria, via Verdi, via Duse, via Galli, via Puccini,
via Lucania, via Emilia (n. civici da 1 a 7)
2. Alunni sempre residenti nel Comune di Buccinasco, ma nelle vie non indicate al punto 1
3. Alunni residenti in altri Comuni
4. Alunni con fratelli frequentanti nel plesso di Via A. Moro nelle classi dalla 2^ alla 5^ della
scuola primaria nell’anno scolastico 2021/2022
5. Alunni con fratelli frequentanti nella scuola dell’infanzia di Via Aldo Moro nell’anno scolastico
2021/2022
6. Alunni cinquenni che nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano la scuola dell’infanzia di
Robbiolo
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▪ In caso di esubero di domande, a parità di punteggio verrà effettuata un’estrazione in seduta pubblica.
▪ In caso di alunni in esubero nel plesso di Robarello, che abbiano scelto nel modulo di iscrizione Robbiolo
come seconda scelta, si effettuerà un’estrazione in seduta pubblica se i posti rimanenti nel plesso di
Robbiolo fossero limitati
▪ Le iscrizioni fuori termine verranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento della graduatoria
degli iscritti nei termini stabiliti, effettuati anche i necessari spostamenti a livello territoriale per garantire a
tutti i residenti la frequenza nell’ambito del Comune.
▪ A norma di legge, può essere presentata domanda di iscrizione presso una sola scuola pubblica; in caso
di non accettazione dell’iscrizione, la famiglia potrà optare per altro plesso dell’Istituto o rivolgersi alle
altre scuole del territorio.
▪ Ulteriori inserimenti che si rendessero necessari ad anno in corso saranno accettati solo in presenza di
condizioni favorevoli al loro inserimento, nel rispetto dei parametri attribuiti dall’Ufficio Scolastico
Territoriale. Gli alunni verranno collocati nelle classi meno numerose, salvo situazioni di complessità delle
medesime. In caso di scelta di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, essi saranno
inseriti in via prioritaria nelle classi in cui è già stata attivata l’alternativa alla Religione Cattolica per
evitare l’impiego di risorse già destinate ad altre attività.
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