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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE AL 1° ANNO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 1° GRADO “I. CALVINO” 

DEFINITI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Per l’accoglimento delle domande, in caso di richieste di iscrizione in eccedenza, si procederà 
tramite graduatoria definita dai seguenti criteri 
 

I sottoscritti (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) dichiarano: 

- di essere consapevoli delle responsabilità, anche ai fini penali, che le dichiarazioni comportano; 
- di aver utilizzato lo strumento dell’autocertificazione ai sensi della L. n.15/68, della L. n.127/97, 

della L. n.131/98, del D.P.R. n. 445/2000 per tutte le dichiarazioni rese; 
- di essere a conoscenza del contenuto degli artt. 18 e 24 del D.L. n. 196/2003, relativi al diritto 

dell’Istituto Scolastico, in quanto ente pubblico di natura non economica, a trattare i dati 
personali contenuti nel presente modulo, senza richiedere alcun consenso, purché il trattamento 
avvenga per fini strettamente indispensabili all’esercizio dell’attività istituzionale dell’ente stesso 
(Regolamento MIUR n. 305/2006). 

 

Data …………………………………….                                                                                                                            Firma dei genitori 
 ………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………… 

 
In caso di firma di un solo genitore, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 

1 Domanda di genitori residenti nel bacino d’utenza, per alunni che hanno 
frequentato la scuola Primaria “G. Pascoli”. 

SÌ  NO Iscritti di 
diritto 

2 Domanda di genitori residenti fuori bacino per alunni che: 
. o hanno fratelli che già frequentano una scuola dell’Istituto 
. o hanno frequentato la scuola Primaria “G. Pascoli” 

SÌ NO Punti 10 

3 Domanda di genitori fuori bacino, residenti nel Comune di Sesto San 
Giovanni ed entrambi impegnati in attività lavorativa e che sono affidati 
a parenti entro il secondo grado residenti nel bacino (*) 

SÌ NO Punti 9 

4 Domanda di genitori fuori bacino, non residenti nel Comune di Sesto San 
Giovanni ed entrambi impegnati in attività lavorativa e che sono affidati 
a parenti entro il secondo grado residenti nel bacino (*) 

SÌ NO Punti 8 

5 Domanda di genitori residenti fuori bacino d’utenza, ma residenti a 
Sesto San Giovanni 

SÌ NO Punti 7 

6 Domanda di genitori non residenti nel bacino d’utenza e non residenti a 
Sesto San Giovanni 

SÌ NO Punti 4 

(*)N.B. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è indispensabile allegare alla 
domanda la documentazione relativa ai punti 3 e 4. 
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CRITERI DI PRECEDENZA PER LA FREQUENZA DEL TEMPO PROLUNGATO (36 ORE) 
QUALORA LE ISCRIZIONI FOSSERO SUPERIORI AL NUMERO DI CLASSI A T.P. 

AUTORIZZATE DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 
In caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola chiederà prioritariamente alle famiglie la disponibilità 
al passaggio dal tempo prolungato al tempo normale.  
 
 

Qualora le disponibilità acquisite per il passaggio dal tempo normale al tempo prolungato risultassero 
insufficienti a soddisfare tutte le richieste di iscrizione al tempo prolungato, si procederà, nell’ordine di 
seguito indicato, all’applicazione dei seguenti criteri specifici:  
1. passaggio al tempo normale degli studenti fuori bacino accolti, che non provengono dalla scuola primaria 

“G. Pascoli” di Sesto San Giovanni; 

2. passaggio al tempo normale degli studenti di bacino accolti, che non provengono dalla scuola primaria 
“G. Pascoli” di Sesto San Giovanni; 

3. passaggio al tempo normale degli eventuali studenti fuori bacino accolti che provengono dalla scuola 
primaria “G. Pascoli”;  

4. passaggio al tempo normale degli eventuali studenti di bacino accolti che provengono dalla scuola 
primaria “G. Pascoli” con entrambi i genitori non impegnati in attività lavorativa;  

5. passaggio al tempo normale degli eventuali studenti di bacino accolti che provengono dalla scuola 
primaria “G. Pascoli” con un solo genitore non impegnato in attività lavorativa;  

6. sorteggio.  
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CRITERI DI AMMISSIONE AL PERCORSO ORDINAMENTALE AD INDIRIZZO MUSICALE E  
DI ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO MUSICALE 

 
 

VEDASI  
REGOLAMENTO 

pubblicato al seguente link: 
 
 

https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Regolamento-IC-PASCOLI-
percorso-ordinamentale-ad-indirizzo-musicale.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 04.01.2023 
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