
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “UMBERTO ECO” - MILANO 

Piazza Sicilia,2  - 20146 - MILANO 

Segreteria  02/88441406 - Fax 02/88441408 
                 

DELIBERA N. 230             del 10 dicembre 2018 
 

Il giorno lunedì 10 dicembre 2018, ore 18:00, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 

si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 

      (omissis) 

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario la signora Deborah Palma. 

Presenti 12 consiglieri su 18: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Simone De Marzo Ernesta Rossi  

Deborah Palma Maria Cristina Saletti  

Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  

Sabina Uberti Bona Anna Verani  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 

 

 

(omissis) 

 

 

6) Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2019/2020 

 

Il Consiglio di Istituto con  

 

DELIBERA N. 230/2018 

 

 

a maggioranza (11 favorevoli, 1 astenuto) approva per l’a.s. 2019/2020 i criteri generali per l’accoglimento delle 

domande d’iscrizione, da applicarsi in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili: 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “NOVARO – FERRUCCI” 

 

Nell’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime si darà la precedenza a bambini/e: 

1. residenti con la propria famiglia nel bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci”, 

2. aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

3. figli di dipendenti dell’ICS “Umberto Eco”, 

4. pur fuori bacino, residenti con la propria famiglia in abitazione più vicina al plesso “Novaro-Ferrucci”. 

 

N.B.: gli alunni anticipatari saranno accolti solo se residenti nel bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci”. 

 

Nel selezionare domande che presentano parità di requisiti, qualora fosse impossibile soddisfarle tutte, si procederà  ad 

individuare quelle accoglibili dando precedenza ai bambini obbligati rispetto agli anticipatari; si procederà  come 

“ultima ratio” al sorteggio, in presenza degli interessati. 

 

Precedenze nell’assegnazione del “tempo pieno” a bambini/e: 

a. con entrambi i genitori lavoratori e residenti nel bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci” 

b. con un solo genitore lavoratore e residenti all’interno del bacino d’utenza del plesso “Novaro-Ferrucci” 

c. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età entro il 31/12/2019, con  

entrambi i genitori lavoratori e con fratelli/sorelle in classi del plesso “Novaro-Ferrucci” 

d. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età entro il 31/12/2019, con  

entrambi i genitori lavoratori e con residenza più vicino al plesso “Novaro-Ferrucci” 

e. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età dopo il 31/12/2019 ed entro il 

30/04/2020, con entrambi i genitori lavoratori e  fratelli/sorelle in classi a tempo pieno del plesso “Novaro-

Ferrucci” 

f. appartenenti al bacino d’utenza di altra scuola, che compiranno i 6 anni di età dopo il 31/12/2019 ed entro  il 

30/04/2020 con residenza più vicino al plesso “Novaro-Ferrucci”. 



 

Le distanze tra residenza dei bambini e plesso “Novaro-Ferrucci” verranno calcolate con il “contapassi”. 

Nelle classi prime ad inizio a.s. non saranno superate le 24 unità per classe, numero riducibile in caso di gravi DVA. 

 

Nel caso in cui la domanda venisse smistata a noi da altra scuola, verrà accolta solo nel caso di appartenenza al bacino 

di utenza, e comunque in subordine ai punti 1 e 2. Se smistati da altra scuola ma residenti fuori bacino, saranno messi in 

coda a tutti. 

Nel caso di figli di genitori separati, verrà considerata la residenza anagrafica del bambino. 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA “MONTEVERDI” 

 

Fatto salvo il contingente degli alunni strumentisti (selezionati tramite prova attitudinale, come previsto dalla 

normativa, qualora facciano domanda inserendo come prima scelta la scuola “Monteverdi”), nell’accoglimento delle 

domande di iscrizione alle classi prime a tempo normale si darà la precedenza a ragazzi/e: 

1. provenienti dalla scuola primaria “Novaro-Ferrucci” che, con la scuola secondaria “Monteverdi”, costituisce 

l’Istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

2. residenti con la propria famiglia all’interno del bacino d’utenza del plesso “Monteverdi”, 

3. aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

4. figli di dipendenti dell’ICS “Umberto Eco”, 

5. pur fuori bacino, residenti con la propria famiglia in abitazione più vicina al plesso “Monteverdi”. 

 

Le distanze tra residenza dei ragazzi e plesso “Monteverdi” verranno calcolate con il “contapassi”. 

Nelle classi prime ad inizio a.s. non saranno superate le 24 unità per classe, numero riducibile in caso di gravi DVA. 

 

Nel caso in cui la domanda venisse smistata a noi da altra scuola, verrà accolta solo nel caso di appartenenza al bacino 

di utenza, e comunque in subordine ai punti 1, 2 e 3. Se smistati da altra scuola ma residenti fuori bacino, saranno messi 

in coda a tutti. 

Nel caso di figli di genitori separati, verrà considerata la residenza anagrafica del bambino. 

 

Questi criteri saranno riportati anche sui moduli di iscrizione per una massima informazione e trasparenza ai genitori al 

momento dell’iscrizione. 

 

 

 

DOMANDE PER CLASSI INTERMEDIE - ENTRAMBI I PLESSI 

 

Per quanto riguarda invece l’iscrizione a classi intermedie prima dell’inizio dell’anno scolastico, le domande saranno 

accolte previa verifica della disponibilità di posti, che terrà conto sia della presenza di alunni DVA all’interno della 

classe stessa, sia della capienza dell’aula che ospita la classe. Non saranno superate le 26 unità per classe, salvo casi 

eccezionali. In presenza di DVA gravi, il numero non supererà le 24 unità. 

 

Per entrambi i plessi si darà la precedenza a bambini/ragazzi: 

1. residenti con la propria famiglia nel bacino di utenza del plesso richiesto, 

2. aventi fratelli/sorelle frequentanti l’istituto comprensivo “Umberto Eco”, 

3. pur fuori bacino, residenti con la propria famiglia in abitazione più vicina al plesso. 

 

In caso di richieste in corso d’anno scolastico, verranno prese in considerazione soltanto le richieste di bambini/ragazzi 

residenti con la propria famiglia nel bacino di utenza o, pur residenti altrove, aventi già fratelli/sorelle frequentanti 

l’istituto comprensivo “Umberto Eco”. Eventuali situazioni eccezionali verranno valutate caso per caso dal DS, 

comunque sempre nel rispetto della trasparenza ed evitando disparità di trattamento, dando la precedenza a coloro che 

non sono iscritti a una scuola sul territorio milanese e non a coloro che, pur di bacino, avevano optato inizialmente per 

altra scuola. 

 

Nelle classi terminali (quinta primaria e terza secondaria di I grado), in corso d’anno scolastico non si accoglieranno 

alunni che, pur facenti parte del bacino, siano iscritti ad altra scuola milanese; si potrà valutare la possibilità di 

accogliere solo alunni trasferiti da altra città nel bacino di utenza e attualmente privi di scuola sul territorio milanese. 

 

Le eventuali richieste di cambio di sezione non verranno concesse né alla primaria né alla secondaria di I grado. 

In caso di richiesta di passaggio da tempo pieno a tempo normale (scuola primaria), le domande di norma non saranno 

accolte, salvo gravissimi casi motivati e documentati, valutati attentamente dal DS. Non saranno accolte in nessun caso 

le richieste di passaggio da tempo normale a tempo pieno. 

 

Nel caso di richiesta di inserimento di alunni stranieri da parte del “Polo Start”, che monitora i NAI (nuovi arrivati in 

Italia) sul territorio milanese, il DS si riserva di valutare caso per caso ed eventualmente di accogliere in via eccezionale 

alunni provenienti da fuori bacino, nel caso in cui ci sia posto nelle classi.  

 

 



 

(omissis) 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

Sig.a Deborah Palma                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 

                                                          Per copia conforme 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 

“Umberto Eco” – Milano 
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