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Delibera N.  87  del giorno 01.12.2017 

 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
riunitosi a seguito della lettera di convocazione del  24.11.2017 con Prot. 4759/U 
il giorno  01.12.2017  presieduto dal  Sig. Gianluca Mojoli, segretario Donata Brambilla 
Sono presenti: il dirigente scolastico Monica Meroni;   
per la componente genitori: Sabatini, Mojoli, Nappi, Rosina;  
per la componente docenti: Bertini  Misani, Landolfi, Brambilla,  Scalise;  
per la componente ATA:,Sciarra 
Sono assenti: docenti Alia ,Spina, Radesca  ; genitori Maggioni C ,Maggioni G. Melzi,;ATA Vacalebre 
E’ presente il DSGA Sig.ra Antonella Bianchi 

 
VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D. L. n. 59/2004 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola                             
dell’infanzia  e al primo ciclo d’istruzione; 
VISTO il D.P.R. n. 81 /2009 riguardante le norme per la riorganizzazione della rete scolastica; 
VISTO il D.P.R. n. 89/2009 riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico  
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 
VISTO la delibera del CI n.52 del 11 gennaio 2017; 
VISTA  la nota MIUR n..14659 del 13 novembre 2017 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 
CONSIDERATA  la necessità di determinare la capienza delle classi iniziali delle scuole dell’Istituto  
Comprensivo e di confermare o aggiornare  i criteri di accoglienza delle richieste di iscrizione, al fine di 
garantire un ordinato avvio dell’anno scolastico 2017/2018 e la programmazione dei servizi connessi con 
l’attività scolastica, 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei voti  la determinazione della capienza delle scuole e i criteri di accoglienza come 
segue: 
 

A. SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
A. 1 Determinazione capienza scuola per bambini neoiscritti (dati da verificare con la 
conferma delle iscrizioni degli alunni attualmente frequentanti): 
 

 

SEZIONE TOTALE 

alunni 

as1718 

ANNO 

NASCITA 

2012 

POSTI DISPONIBILI PER L’A.S. 2018-

2019 

A VOLPI 24 8 9 

B GUFI 24 9 10 

C LEPROTTI 20 9 9 

D POLPI 22 7 10 

E BALENE 24 7 8 

F STELLE MARINE 24 6 7 

G GABBIANI 24 7 8 

H SCOIATTOLI 23 6 3 

I LEONI 20 12 12 

9 210         71  76 
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A.2  Criteri per la formazione dell’elenco degli iscritti e per la determinazione delle liste di 
attesa qualora il numero dei bambini superi la capienza 
 
Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni d’età 
entro il 30 aprile 2019. Per i bambini che compiono tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 
l’ammissione alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di posti e previo 
esaurimento delle eventuali liste di attesa (dei bambini più grandi). 
L’elenco degli iscritti entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale ( 6 febbraio 2018) viene 
composto in base ai seguenti criteri: 
 
I.   Criteri di precedenza bambini nati entro il 31 dicembre: 
1. alunni diversamente abili residenti; 
2. alunni in condizioni sociali di disagio (anche non residenti  affidati dai Servizi Sociali a persone 
residenti); 
 
II.   Altri criteri e punteggi relativi 
Criteri punteggio 
 criterio punteggio 

1 alunni facenti parte di famiglie residenti nel Comune di Pessano con 
Bornago di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni 

10 

2 alunni facenti parte di famiglie di futuri residenti che autocertificano 
l’intenzione di risiedere nel Comune di Pessano Bornago ,di 5 anni, 
quindi di 4 e di 3 anni 

9 

3 alunni facenti parte di famiglie non  residenti nel Comune di Pessano 
con Bornago di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni  

5 

 
Si sommano, inoltre, i seguenti punteggi qualora gli alunni si trovino in queste specifiche 
condizioni: 
 
 criterio punteggio 

1 alunni con fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia nello stesso anno 
scolastico 

3 

2 alunni di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni provenienti da famiglie ove, per 
motivi diversi, è presente un solo genitore (es. vedovo/a; 
divorziato/a,separato/a …); 

2 

3 alunni di 5 anni, quindi di 4 e di 3 anni con entrambi i genitori – tutori 
che lavorano  

1 

A parità di punteggio gli alunni vengono disposti secondo la data di nascita (con precedenza a chi 
è nato prima). 
L’eventuale lista di attesa  dei bambini non accolti sarà pubblicata entro il 15 marzo 2017. 
 
 
III. Criteri  per l’accoglimento dei bambini nati dal 1 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 
Di norma due alunni massimo per ciascuna sezione valutando l’effettiva possibilità di accoglienza ( 
es. presenza di bambini DVA, numero di alunni per sezione)  e la valutazione dell’autonomia del 
bambino da parte delle docenti, per un totale di 18/20 alunni in totale. 
 
 
 
 criterio punteggio 

1 alunni facenti parte di famiglie residenti nel Comune di Pessano  B.  10 

2 alunni facenti parte di famiglie di futuri residenti che autocertificano 
l’intenzione di risiedere nel Comune di Pessano B,di  

9 
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3 alunni facenti parte di famiglie non  residenti nel Comune di Pessano di  5 

A parità di punteggio gli alunni vengono disposti secondo la data di nascita (con precedenza a chi 
è nato prima). 
 
 
IV. Iscrizioni pervenute dopo il 6 febbraio 2018 
Gli iscritti dopo il termine vengono disposti in un apposito elenco  secondo la data di presentazione 
della domanda e con il punteggio determinato dai criteri sopra indicati. Qualora la lista di attesa dei 
bambini iscritti entro il 6 febbraio 2017 fosse esaurita , il dirigente scolastico valuterà  entro il mese 
di agosto 2017 l’eventuale accoglimento delle domande presentate fuori termine. 
 

B. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO 
 
B. 1 Determinazione capienza massima delle scuole primarie: classi prime. 
Tenuto conto degli spazi disponibili, la capienza della scuole primarie viene definita come segue: 
n classi prime n. massimo di alunni per classe (*) 
Scuola Primaria”: n.5 classi x   27 alunni  
 (*)In presenza di alunni DVA la capienza massima viene ridotta. 
 
B. 2 Determinazione capienza massima scuole secondarie di 1° grado: classi prime 
Tenuto conto degli spazi disponibili, la capienza della scuole secondarie viene definita come 
segue: 
n classi prime n. massimo di alunni per classe (*) 
Scuola Secondaria. 5 x  28 alunni 
 (*)In presenza di alunni DVA la capienza massima viene ridotta 
 
B. 3 Criteri di accoglienza alle Scuole Primarie e Secondarie per gli alunni non residenti 
Accolti gli alunni residenti, che secondo i dati trasmessi dagli uffici anagrafe del Comune di 
Pessano con Bornago. sono compatibili con la capienza delle scuole sopra indicate, si potranno 
accogliere gli alunni non residenti seguendo i criteri di precedenza di seguito indicati e 
compatibilmente con la capienza stabilita: 
a. alunni in condizioni sociali di disagio, affidati dai Servizi Sociali a persone residenti; 
b. alunni non residenti, con fratelli o sorelle già frequentanti la scuola; 
c. alunni appartenenti a famiglie di futuri residenti che autocertificano l’intenzione di risiedere nel 
Comune; 
d. altri alunni non residenti; 
e. nel caso in cui si raggiunga il numero massimo di alunni in uno dei punti sopra indicati, si 
provvede a sorteggio tra i soggetti nella medesima condizione. 
 
 
 
 
B.4  Criteri di priorità per l’accesso alle classi prime a tempo lungo ( 40 ore Scuole Primaria 
e 36 ore  Scuola Secondaria di primo grado)  
 
Nel caso siano riconosciute un numero inferiore di classi a tempo lungo ( 40 ore per la scuola 
primaria e 36 ore per la Scuola Secondaria) rispetto alle richieste delle famiglie o comunque il 
numero di iscritti a queste classi fosse superiore alla capienza, dopo aver verificato l’impossibilità 
di attivare il servizio richiesto utilizzando le risorse interne complessivamente disponibili, Istituto 
vengono definiti i seguenti criteri di attribuzione del punteggio per l’accesso alle classi a tempo 
lungo.  
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a. Criteri per l’attribuzione del punteggio finalizzato alla formazione della lista degli 
iscritti  

 criterio  punteggio  
1  Alunni appartenenti a famiglie in condizioni sociali di disagio ( anche non residenti, 

affidati dai Servizi Sociali a famiglie residenti)  
8  

2  
 

Alunni appartenenti a famiglie residenti ove, per motivi diversi, è presente un solo 
genitore (celibe/nubile,vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata)  

7  

3  Alunni appartenenti a famiglie residenti con entrambi i genitori-tutori che lavorano   6  

4  Alunni appartenenti a famiglie residenti che hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia/primaria  dell’Istituto  

5  

5  Alunni appartenenti a famiglie residenti  4  

6  Alunni appartenenti a famiglie non residenti ove, per motivi diversi, è presente un solo 
genitore (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata)  

3  

7  Alunni appartenenti a famiglie non residenti con entrambi i genitori-tutori che lavorano  2  

8  Alunni appartenenti a famiglie non residenti che hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia/Scuola primaria dell’Istituto  

1  

 
C. SCUOLA SPECIALE 

Si rimanda alla Convenzione tra Ufficio Scolastico Regionale Lombardia- AT MILANO , 
Fondazione Don Carlo  Gnocchi e Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” di Pessano con Bornago  
2016-2019 

Art.1 

B) Possono essere iscritti alla Scuola Speciale solo i bambini/ragazzi che necessitano di 
interventi sanitari-riabilitativi ed educativi erogati dalla Fondazione Don Gnocchi in convenzione 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Per accedere alla Degenza diurna continua /scuola il richiedente deve presentare la domanda 
compilando un apposito modulo rilasciato dalla Segreteria medica del Centro “S. Maria al 
Castello“ e riconsegnarlo all’assistente sociale o al coordinatore del servizio per la messa in 
lista d’attesa. 

Si procederà quindi alla: 

• valutazione di idoneità del richiedente da parte dell’équipe multidisciplinare del Centro 
stesso; 

• conseguente domanda di iscrizione, da parte della famiglia, alla Scuola dell’Infanzia o 
Primaria Speciale dell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” di Pessano con Bornago. 

 

   

IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 
Ins. Donata Brambilla                              Sig. Gianluca Mojoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)     e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

                                     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Meroni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso 

reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 


