
SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI 
 

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2022/23  
Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15/12/21 

 
I criteri di accoglienza sono ispirati al mantenimento degli standard qualitativi della scuola e al 
benessere dei ragazzi, nonché a particolare situazioni contingenti (es. evoluzione dell’emergenza 
sanitaria COVID). L’eccessiva numerosità degli alunni per classe, in relazione anche alla presenza 
di eventuali situazioni di fragilità, è un elemento che incide negativamente sulla qualità 
dell’esperienza scolastica. 
Pertanto la commissione per la formazione delle classi determina il numero massimo di studenti 
per aula, tenendo conto non solo della capienza della struttura, ma anche delle situazioni di 
disabilità e di difficoltà eventualmente presenti tra gli alunni iscritti o di eventuali vincoli dovuti a 
situazioni particolari (es. distanziamento fisico). 
Nel caso ci fosse un numero di richieste di iscrizione maggiore dei posti disponibili, le domande 
verranno graduate in base ai seguenti criteri e relativi punteggi: 
 

  CRITERIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 
Residenza nel Comune di Arese e nella viaria di appartenenza 
dell'Istituto Comprensivo (ex bacino d'utenza) 

Priorità 

2 Provenienza dalla scuola primaria Europa Unita  
Priorità  

dopo i residenti di 
bacino 

3 
Frequenza di fratelli o sorelle nella stessa scuola media "L. da Vinci" 
(nell'a. s. 2022-23)  

Priorità  
dopo i bambini 

provenienti dalla 
primaria  

Europa Unita 

4 Residenza nel Comune di Arese, ma in altro bacino 100 

5 
Genitori lavoratori presso l’IC Europa Unita (solo per i non residenti, 
in alternativa al punto 10) 

60  

6 
Frequenza di fratelli o sorelle in una scuola dell'Istituto Comprensivo 
Europa Unita (nell'a. s. 2022-23) 

max 20 

7 
Iscrizione accolta per l’a.s. 2022/23 di un fratello o sorella alla 
scuola dell’infanzia Arcobaleno o alla scuola primaria Europa Unita 
(solo per i residenti) 

max 20 

8 Residenza dei nonni nel Comune di Arese (solo per i non residenti) max 10 

9 
Provenienza da altre scuole primarie del Comune di Arese (solo per 
i non residenti) in alternativa al punto 8 

10 

10 

Sede di lavoro di almeno un genitore nel Comune di Arese (solo per 

i non residenti) – da documentare in segreteria entro il termine delle 

iscrizioni (28 gennaio 2022) con dichiarazione del datore di lavoro 
20 

11 Valutazione di situazioni particolari da parte del Dirigente Scolastico 
 

12 

Qualora l’attribuzione di punteggio non fosse sufficiente a 
determinare i possibili accoglimenti (ovvero in caso di un'ultima 
fascia di iscritti a parità di punteggio per i quali il numero di posti 
disponibili non è sufficiente) si procederà al sorteggio 
 

 



 
Scelta del tempo scuola: si cercherà per quanto possibile di soddisfare le richieste dei genitori 
riguardo alla scelta del tempo scuola (tempo normale e tempo prolungato); se ciò non fosse 
realizzabile per richieste eccedenti le possibilità di accoglienza, si applicheranno gli stessi criteri 
definiti per l’accettazione delle iscrizioni; comunque si coinvolgeranno nuovamente le famiglie.  
 
Scelta della seconda lingua straniera (francese - spagnolo): l’opzione che è espressa dalle famiglie 
sul modulo di iscrizione è indicativa, poiché viene considerata in subordine rispetto agli altri criteri 
per la formazione delle classi (riportati nel POF e sul sito nella sezione “iscrizioni”).  Questo perché 
è ritenuto prioritario, per il buon funzionamento delle classi, formare gruppi eterogenei al loro 
interno e omogenei tra loro. 
 


