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I CRITERI DI ACCOGLIBILITA’ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  SONO CONDIVISI 

TRA LE SCUOLE DEL TERRITORIO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

 



 

Criteri di precedenza in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

1) ALUNNI OBBLIGATI RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER: 

 

- Alunno con diversa abilità certificata 

- Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali 

- Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica nello stesso plesso 

richiesto o in scuola dell’infanzia adiacente 

- Alunno che risiede nelle vicinanze della scuola, come da elenco “obbligati” trasmesso dal Comune 

di Lissone: 

CON PRECEDENZA PER 

- Famiglie monoparentali 

- Entrambi i Genitori che lavorano e almeno uno con obbligo di turnazione 

- Entrambi i Genitori che lavorano 

- Famiglie con almeno 3 figli 

 

A parità dei criteri precedenti, sarà data priorità all’età anagrafica, con precedenza per i bambini 

nati prima 

 

2) ALUNNI NON RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER: 

 

- Alunno con diversa abilità certificata 

- Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali 

- Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica nello stesso plesso 

richiesto o in scuola dell’infanzia adiacente 

- Alunno che risiede in altro comune, ma nelle vicinanze della scuola: 

CON PRECEDENZA PER 

- Famiglie monoparentali 

- Entrambi i Genitori che lavorano e almeno uno con obbligo di turnazione 

- Entrambi i Genitori che lavorano 

- Famiglie con almeno 3 figli 
 

A parità dei criteri precedenti, sarà data priorità all’età anagrafica, con precedenza per i bambini 

nati prima 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 

1) ALUNNI OBBLIGATI RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER: 

 

- Alunno con diversa abilità certificata 

- Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali 

- Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica  

A parità dei criteri precedenti, sarà data priorità all’età anagrafica, con precedenza per i bambini 

nati prima 

 

2) ALUNNI NON RESIDENTI A LISSONE CON PRECEDENZA PER: 

 

- Alunno con diversa abilità certificata 

- Alunno con situazione di disagio socio-familiare attestata dai servizi sociali comunali 

- Alunno con sorelle/fratelli che già frequentano la stessa istituzione scolastica  

A parità dei criteri precedenti, sarà data priorità all’età anagrafica, con precedenza per i ragazzi nati 

prima. 
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