
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIV0 STATALE “BREDA” 
Scuola Infanzia “Corridoni” - Scuola Primaria “Galli” - Scuola Secondaria I Grado “Breda” 
V.le Matteotti, 381 - 20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

 
Sede di Direzione c/o Scuola Primaria “Galli” 
Via Podgora, 161 - 20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

Tel. + 39 023658331  -  Fax + 39 0236583325  

email: MIIC8EU00Q@istruzione.it  -  sito: www.icbredasesto.gov.it 

       
L’Istituto Comprensivo Breda può accogliere alunni entro il limite massimo dell’attuale capienza: 
- 9 sezioni scuola Infanzia Corridoni con una capienza per le nuove sezioni dei tre anni di un totale di 75 bambini 

 

CRITERI ADOTTATI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA CORRIDONI- A.S.  2020/2021 

DELIBERA N. 40 DEL CONSIGLIO D’ISTITUO SEDUTA DEL  26/11/2019 
 

➢ CRITERI PER ISCRIZIONE BAMBINI DI TRE ANNI PLESSO CORRIDONI ISCRITTI ENTRO LA SCADENZA 
DEL 31/01/2020 

IN ORDINE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE: 
GRADUATORIA PER I BAMBINI RESIDENTI NEL BACINO DELLA SCUOLA CORRIDONI 
GRADUATORIA PER I BAMBINI RESIDENTI FUORI DAL BACINO DELLA SCUOLA CORRIDONI 
GRADUATORIA PER I BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2021 
 

GRADUATORIA PER I BAMBINI RESIDENTI NEL BACINO DELLA SCUOLA CORRIDONI 

(residenza entro il 31/12/2019) 

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 31/12/2020  

❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’I.C. Breda (il punteggio 

non potrà essere attribuito per più figli); 

❖ Punti 1: provengono dal Nido Corridoni; 

❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. Breda. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto del criterio di vicinanza territoriale alla scuola 

dell’Infanzia Corridoni – entrata di Via Corridoni 93 

Le iscrizioni potranno essere accolte fino alla capienza delle sezioni tenendo conto della normativa 

vigente e degli eventuali inserimenti di bambini con disabilità. 

Si prevede l’attivazione di tre sezioni di età omogenea. 

GRADUATORIA PER I BAMBINI NON RESIDENTI NEL BACINO DELLA SCUOLA CORRIDONI 

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 31/12/2020 

❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’I.C. Breda (il punteggio 

non potrà essere attribuito per più figli); 

❖ Punti 1: provengono dal Nido Corridoni; 

❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. Breda; 

❖ Punti 2: hanno la residenza nel comune di Sesto S. Giovanni; 

❖ Punti 1: hanno la residenza nei comuni limitrofi.  

In caso di parità di punteggio si terrà conto del criterio di vicinanza territoriale alla scuola 

Corridoni – entrata di Via Corridoni 93 

Le iscrizioni potranno essere accolte fino alla capienza delle sezioni tenendo conto della normativa 

vigente e degli eventuali inserimenti di bambini con disabilità. 

Si prevede l’attivazione di tre sezioni di età omogenea. 

GRADUATORIA PER IBAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DAL 1 GENNAIO 2021 AL 30 

APRILE 2021  

Domande di iscrizioni per alunni che compiono i 3 anni entro il 30/04/2021 potranno essere accolte solo 

dopo l’esaurimento delle graduatorie dei bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2020 e 

potranno frequentare solo al compimento dei tre anni 

❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’IC Breda (il punteggio 

non potrà essere attribuito per più figli); 

❖ Punti 1: provengono dal Nido Corridoni; 

❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. Breda; 

❖ Punti 2: hanno la residenza nel comune di Sesto S. Giovanni; 

❖ Punti 1: hanno la residenza nei comuni limitrofi.  

In caso di parità di punteggio si terrà conto del criterio di vicinanza territoriale alla scuola Corridoni – 

entrata di Via Corridoni 93. 
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I bambini di 4 e 5 anni saranno inseriti  tenendo conto dei medesimi criteri e della 
disponibilità dei  posti nelle sezioni se pervengono entro la data del 31/01/2020. 

 
Nel caso di gemelli saranno accettati entrambi nel solo caso in cui per uno dei due sia già 
stata accettata l’iscrizione e saranno inseriti in sezioni differenti. 
 

Le iscrizioni di tutti i bambini  che prevengono dopo il termine del 31/01/2020 saranno 
accettate e inserite nelle graduatorie  secondo conto del solo criterio della data di inoltro (fa 

fede il protocollo della scuola)  
 
 

Il presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Dario Dal Pozzo 


