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CRITERI ADOTTATI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE  
ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S.  2022/2023 

DELIBERA N° 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUO SEDUTA DEL 14 /12/2021 
 

➢ CRITERI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
Le graduatorie che verranno stilate e le domande saranno accettate secondo il seguente ordine: 
 

1. Graduatoria per gli alunni residenti nel bacino di utenza della Scuola Secondaria Breda 
2. Graduatoria per gli alunni non residenti nel bacino di utenza della Scuola Secondaria Breda 

 
 

Domande di iscrizioni per alunni che sono residenti nel bacino della Scuola Secondaria 

Breda 
 

❖ Punti 3: provengono dalla primaria Galli 
❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’Istituto 

Comprensivo (il punteggio non potrà essere attribuito per più figli) 
❖ Punti 1: hanno genitori con sede di lavoro nel bacino d’utenza dell’I.C. BREDA 

 
A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI TERRÀ CONTO DEL CRITERIO DI VICINANZA GEOGRAFICA 

Domande di iscrizioni per alunni che sono residenti fuori dal bacino della Scuola 

Secondaria Breda  
❖ Punti 3: provengono dalla primaria Galli 
❖ Punti 2: hanno fratelli/sorelle che stanno frequentando le scuole dell’Istituto 

Comprensivo (il punteggio non potrà essere attribuito per più figli) 
❖ 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 

 
A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI TERRÀ CONTO DEL CRITERIO DI VICINANZA GEOGRAFICA 

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 diverse. 
Le iscrizioni potranno essere accolte fino alla capienza delle sezioni, considerando l’eventuale 
inserimento di alunni con disabilità e i parametri del Decreto Legislativo N.  81/2008 e della 

normativa anti Covid-19. 
Il numero delle sezioni che potranno essere attivate secondo i parametri edilizi del plesso 

scolastico è otto. 

 
 
Il presidente del Consiglio di Istituto 

           Sig. Naccari Nicola 
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