
CRITERI DI  ACCOGLIMENTO  

DOMANDE DI ISCRIZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. UNGARETTI” MELZO 

 

PREMESSA 

Le iscrizioni si effettuano dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

L’ Istituzione scolastica informerà tutte le famiglie interessate  residenti nel 
Comune di Melzo sui tempi e le modalità d’iscrizione. 

Delibera n. 81  del Consiglio di Istituto del 21/11/2019 

        

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti”  
P.zza Vistarini, 3,  - 20066 MELZO (MI)  

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159  
tel. 0295737310 fax 029551300  
e-mail: miic8e300x@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
I bambini nati entro il 31/12/2017 vengono accolti  come previsto dalle 
norme vigenti. 

Verranno accolte solo le domande dei bambini residenti a Melzo nati en-
tro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

In caso di esubero di domande, i bambini verranno accolti secondo i seguen-
ti criteri di priorità: 

1. bambini portatori di handicap; 

2. bambini residenti in una delle vie afferenti alle scuole; 

3. bambini con un solo genitore; 

4. bambini figli di genitori entrambi lavoratori; 

5. bambini con fratelli frequentanti la scuola dell’Infanzia 

A parità di condizioni si provvederà al sorteggio 

Solo in caso di disponibilità di posti saranno inseriti bambini  non residenti  

con i seguenti requisiti di precedenza: 

1. avere un/a fratello/sorella già frequentanti l'Istituto; 

2. provenire dall’ordine precedente di scuola (continuità Nido- Infanzia) 

3. avere almeno un genitore che lavori nel Comune di Melzo; 

4. avere i nonni residenti nel Comune di Melzo. 



SCUOLA PRIMARIA “E. De Amicis” 
I bambini residenti nel Comune di Melzo in età di obbligo scolastico ven-
gono accolti come previsto dalle norme vigenti fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

In caso di esubero di domande, gli alunni verranno accolti secondo i seguen-
ti criteri di priorità: 

1. Bambini portatori di handicap 

2. Bambini residenti in una delle vie afferenti alla scuola; 

3. Bambini provenienti dall’ordine precedente di scuola (continuità Infan-
zia-Primaria) 

4. Bambini che hanno un/a fratello/sorella già frequentanti l’Istituto 

A parità di condizioni si provvederà al sorteggio. 

Solo in caso di disponibilità di posti saranno inseriti bambini non residenti 
con i seguenti requisiti di precedenza: 

1. provenire dall'ordine precedente di scuola (continuità Infanzia - Pri-
maria); 

2. avere un/a fratello/sorella già frequentanti l'Istituto; 

3. avere almeno un genitore che lavori nel Comune di Melzo; 

4. avere i nonni residenti nel Comune di Melzo. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “R. Gavazzi” 
I/le ragazzi/e residenti nel Comune di Melzo in età di obbligo scolastico 
vengono accolti come previsto dalle norme vigenti fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

In caso di esubero di domande, gli alunni verranno accolti secondo i seguen-
ti criteri di priorità: 

1. Alunni portatori di handicap 

2. Alunni provenienti dall’ordine precedente di scuola (continuità Primaria-
Secondaria) 

3. Bambini residenti in una delle vie afferenti alla scuola; 

4. Bambini che hanno un/a fratello/sorella già frequentanti l’Istituto 

A parità di condizioni si provvederà al sorteggio. 

Solo in caso di disponibilità di posti, saranno inseriti studenti non residenti 
con i seguenti requisiti di precedenza: 

1. provenire dall'ordine precedente di scuola (continuità Primaria – Se-
condaria); 



2. avere un/a fratello/sorella già frequentanti l’Istituto; 

3. avere almeno un genitore che lavori nel Comune di Melzo; 

4. avere i nonni residenti nel Comune di Melzo.


