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ISCRIZIONI PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
 

SCUOLA INFANZIA plesso MONTE 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero: 
 
- RESIDENTI disabili 
- RESIDENTI con comprovata, documentata situazione problematica personale e familiare 
segnalata dal servizio socio-assistenziale dell’ASL 
- RESIDENTI con maggiore viciniorità rispetto al plesso prescelto (solo per residenti a Monte 
e San Giorgio) 
- RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento 
- RESIDENTI in età utile a frequentare, nell’ordine, il terzo e il secondo anno 
- RESIDENTI con entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento 
- RESIDENTI 
- NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di 
riferimento 
- DOMICILIATI nel Comune di Sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato 
- NON RESIDENTI con entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento 
- NON RESIDENTI 
Qualora permanesse la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 
secondo l’ordine di priorità. 
 
LISTE ATTESA – criteri precedenza per l’ammissione in ordine prioritario 
- RESIDENTI, in età utile a frequentare, nell’ordine, il terzo e il secondo anno 
- RESIDENTI con maggiore viciniorità rispetto al plesso prescelto, nell’ordine, Monte, San Giorgio 
- RESIDENTI secondo ordine cronologico di presentazione della domanda 
 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO 27 ore (classi quarte e quinte a 29 ore) 
 

plessi Ponton, Domegliara, Gargagnago, Sant’Ambrogio 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero 
 
RESIDENTI NEL COMUNE 
- disabili 
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- con comprovata, documentata situazione problematica personale e familiare segnalata dal servizio 
socio-assistenziale dell’ASL 
- con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento 
- altri 
NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di 
riferimento 
DOMICILIATI nel Comune di Sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato 
NON RESIDENTI 
In caso di esubero rispetto alla capienza della scuola, si procede con il seguente ordine di priorità: 
1. All’interno del bacino d’utenza hanno la precedenza gli alunni che hanno altri fratelli nel plesso o 
nei plessi (Infanzia e Primaria) 
2. Entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento 
 
Qualora permanesse ancora la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 
secondo l’ordine di priorità. 
 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 
plesso Sant’Ambrogio (40 ore) 

 
CRITERI DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero 
 
RESIDENTI NEL COMUNE 
- disabili 
- con comprovata, documentata situazione problematica personale e familiare segnalata dal servizio 
socio-assistenziale dell’ASL 
- con fratelli frequentanti altra classe di Tempo Pieno nell’anno scolastico di riferimento 
- con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento 
- con entrambi i genitori che lavorano nell’anno scolastico di riferimento 
- altri 
NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso, Tempo Pieno, nell’anno scolastico 
di riferimento 
NON RESIDENTI con fratelli frequentanti il medesimo plesso nell’anno scolastico di riferimento 
DOMICILIATI nel Comune di Sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato 
NON RESIDENTI 
 
Qualora permanesse la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 
secondo l’ordine di priorità. 
 
La CM 33071 del 30 novembre 2022 prevede che le famiglie iscrivano alla classe prima della 
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 e che possono 
iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2024. 
L’eventuale permanenza per un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia di bambini in età 
dell’obbligo scolastico è da intendersi come differimento di un vincolo di legge (ex. Art. 114 D.Lgs. 
297/94),  pertanto deve essere considerata una situazione eccezionale. La decisione in tal senso deve 
riferirsi alle indispensabili condizioni di disabilità certificata ai sensi del DPCM 185 del 23.02.2006 
e rispondere alla seguente procedura specifica : 
a. Necessità di acquisire il parere dello specialista ASL che segue l’alunno; 
b. Acquisizione formale del consenso dei genitori; 



 

c. Predisposizione da parte della scuola di un progetto specifico con la dettagliata descrizione degli 
interventi didattici e pedagogici che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, da elaborare 
con la partecipazione di tutte le figure coinvolte nel processo educativo e di crescita dell’alunno. 
In relazione all’anno di permanenza sarà opportuno specificare: 
a. Obiettivi educativi mirati; 
b. Descrizione dettagliata delle attività che si intendono proporre; 
c. Azioni per l’elaborazione di un progetto in continuità educativa che coinvolgano la famiglia, i 
servizi sociosanitari e i docenti dell’ ordine di scuola successivo. 
d. Modalità e tempi di verifica e valutazione delle attività educative proposte in ragione degli 
obiettivi prefissati. 
 
La permanenza alla scuola dell’Infanzia equivale ad una richiesta di posticipo dell’inizio della 

frequenza della scuola dell’obbligo. Pertanto la famiglia deve comunque essere invitata a procedere 

con l’iscrizione del bambino/a alla scuola primaria. Il Dirigente deve contestualmente acquisire la 

documentazione comprovante la reale, oggettiva e inderogabile necessità di permanenza 

dell’alunno/a nella scuola dell’Infanzia ed emettere un decreto di trattenimento del/della minore alla 

scuola dell’infanzia. 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (30 ore) 
 
CRITERI DI PRECEDENZA PER AMMISSIONE in caso di esubero 
 
- RESIDENTI con provenienza da primaria dello stesso istituto comprensivo 
- RESIDENTI 
- NON RESIDENTI con fratelli frequentanti la medesima sede scolastica nell’anno scolastico 
di riferimento 
- DOMICILIATI nel Comune di sant’Ambrogio, con domicilio debitamente comprovato 
- NON RESIDENTI con viciniorità rispetto alla sede scolastica 
- NON RESIDENTI. 
Considerata la capienza della sede, Il numero di classi prime per l’anno scolastico 2021/22 non 
potrà essere superiore a 5. 
Qualora permanesse la situazione di esubero, si procede all’ammissione mediante sorteggio, 
secondo l’ordine di priorità. 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
(indirizzo musicale- 33 ore a partire da a.s. 2023/2024) 

 
Il numero di alunni ammessi a frequentare il Percorso ad Indirizzo Musicale è determinato tenuto 
conto delle indicazioni espresse dal D.I. n. 176/2022, ossia mediamente 6 alunni per anno e per 
specialità musicale 
Per accedere al corso ad indirizzo musicale chitarra, flauto traverso, violino e pianoforte è 
necessario superare una prova attitudinale con la quale sono valutate le capacità musicali 
dell'alunno.  

Dopo la prova, è stilata una graduatoria che verrà utilizzata per coprire i posti disponibili, di norma 
6 per strumento. 

Le prove si compongono come segue: 



 

- accertamento del senso ritmico, 
- accertamento dell'intonazione, 
- accertamento delle caratteristiche fisico-attitudinali, 
- colloquio motivazionale. 

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova orientativo-
attitudinale e della disponibilità di posti per ogni classe di strumento. 
La valutazione della Commissione esaminatrice è insindacabile.  
Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’assegnazione allo strumento di studio vengono 
pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica e comunicati alla famiglia attraverso apposita 
graduatoria. Tale graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione 
all’ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 
disponibili).  
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione  della graduatoria è ammessa rinuncia scritta da parte 
della famiglia alla frequenza dell’alunno/a al Corso ad Indirizzo Musicale tramite modulo 
predisposto dalla scuola. In caso di rinuncia, si procede allo scorrimento della graduatoria sino al 
completamento del numero massimo previsto per la classe. Le famiglie interessate saranno 
contattate dalla segreteria. 
 
 
 
I suddetti criteri sono stati approvati nella seduta nel Consiglio di Istituto del 14/12/2022 con 

delibera n. 34. 

 


