
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ROVELLASCA 
 

Cod. Min. COIC831007 

   C.F. 80018640138  
   

____________________________________________________________________________________________________________  
 
                         Piazza Risorgimento 14 – 22069  ROVELLASCA-  tel. 02 96342538    fax 02 96342617                                                                                                         
              Pec coic831007@pec.istruzione.it    e-mail coic831007@istruzione.it  segreteria@icsrovellasca.edu.it  

sito: https://www.icsrovellasca.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI ACCOGLIBILITA’ 

DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CONSULTABILE QUI: https://www.icsrovellasca.edu.it/wp-

content/uploads/2020/01/Regolamenti_di_Istituto_rev_gen_2020.pdf  

 

 

 

ART. 40 – CRITERI DI ACCOGLIBILITÀ DEGLI ALUNNI IN CASO DI ESUBERO 

 

Classi prime della Scuola Primaria 

In caso di esubero delle domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria rispetto ai posti 

disponibili, si seguiranno i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni residenti nei Comuni di Rovellasca e Rovello Porro che hanno frequentato le Scuole dell'Infanzia 

dei territori comunali di Rovellasca e Rovello Porro. 

2. Alunni residenti nei Comuni di Rovellasca e Rovello Porro. 

3. Alunni anticipatari residenti nei comuni di Rovellasca e Rovello Porro, con precedenza a chi ha 

frequentato le Scuole dell’Infanzia nei Comuni di riferimento. 

4. Alunni non residenti con fratelli/sorelle che frequentano Scuole dell'Istituto Comprensivo Statale di 

Rovellasca e che continueranno a frequentare nell'anno successivo. 

5. Alunni non residenti che hanno frequentato le Scuole dell'Infanzia dei territori comunali di Rovellasca e 

Rovello Porro. 

6. Alunni anticipatari non residenti con le caratteristiche dei punti 4 e 5. 

7. Sorteggio pubblico nel caso di parità di situazioni e per tutti i casi che non rientrano nei punti 

precedenti, solo dopo aver contattato i genitori per proporre un eventuale spostamento in altro plesso 

dell’Istituto. 

A parità di requisiti hanno la precedenza gli alunni con disabilità certificata. 

 

Classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

In caso di esubero delle domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo 

grado rispetto ai posti disponibili, si seguiranno i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni che hanno frequentato le Scuole Primarie dell’Istituto. 

2. Alunni residenti nei Comuni di Rovellasca e Rovello Porro. 

3. Alunni non residenti con fratelli/sorelle che frequentano Scuole dell'Istituto Comprensivo 

Statale di Rovellasca e che continueranno a frequentare nell'anno successivo. 

4. Sorteggio pubblico nel caso di parità di situazioni e per tutti i casi che non rientrano nei punti 

1, 2, 3, 4, solo dopo aver contattato i genitori per proporre un eventuale spostamento in altro 

plesso dell’Istituto. 

A parità di requisiti hanno la precedenza gli alunni con disabilità certificata. 

https://www.icsrovellasca.edu.it/
https://www.icsrovellasca.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamenti_di_Istituto_rev_gen_2020.pdf
https://www.icsrovellasca.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Regolamenti_di_Istituto_rev_gen_2020.pdf

