
CRITERI DI PRECEDENZA PER LE NUOVE ISCRIZIONI – a.s. 2022 / 2023 

Istituto Comprensivo Cantù 2 

SCUOLA PRIMARIA 
Preliminarmente il Consiglio d’Istituto ritiene necessario quantificare la disponibilità massima di 
accoglienza dei vari plessi. 

I posti che di seguito sono dichiarati disponibili sono relativi:  

• Alla situazione logistica degli edifici messi a disposizione dai comuni di Cantù e di Brenna 

• Alle indicazioni del D.P.R.81/2009 sulla formazione delle classi 

• Alla capienza dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza, (cfr. 
D.lgs. 81/2008). 

• All’organico dell’autonomia.  
La disponibilità di posti può subire riduzioni in presenza di oggettive situazioni di disagio o qualora 
di dovessero modificare le risorse o le strutture disponibili. 

Le domande verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di capienza. 
Nell’accoglimento delle domande avranno precedenza gli alunni residenti nello stradario di ogni 
singolo plesso (Cfr. lo stradario pubblicato dal Comune di Cantù). 
Nel caso di mancata formazione di una classe, alle famiglie verrà offerta la possibilità di optare 
per altro plesso e/o per altro modello orario. 
 
Tutte le altre domande verranno graduate sulla base dei seguenti criteri: 
PLESSI - Ottavio Marelli / Bruno Munari / Fecchio 

DESCRITTORI INDICATORI 

Presenza di fratelli / sorelle nella scuola Punti 3 

Frequenza presso la scuola dell’infanzia di riferimento (N.B. solo per Fecchio) Punti 2 

Residenza nel comune di Cantù Punti 1 

Genitori che lavorano entrambi (N.B. è richiesta l’autocertificazione) Punti 1 

Alunno diversamente abile riconosciuto da struttura sanitaria pubblica Punti 1 

 
PLESSO – Francesco Casati di Brenna 

DESCRITTORI INDICATORI 

Presenza di fratelli / sorelle nella scuola Punti 3 

Frequenza presso la scuola dell’infanzia di riferimento Punti 2 

Residenza nel bacino d’utenza dell’I.C. Cantù 2 Punti 1 

Genitori che lavorano entrambi (N.B. è richiesta l’autocertificazione) Punti 1 

Alunno diversamente abile riconosciuto da struttura sanitaria pubblica Punti 1 

 
Infine il Consiglio d’Istituto ribadisce che le domande d’iscrizione potranno essere: 
 

• Accolte, fino al raggiungimento dei posti disponibili; 

• Smistate, se provenienti da altro bacino d’utenza sulla base delle seconde scelte effettuate 
al momento dell’iscrizione on line; 

• Rifiutate, se in esubero rispetto ai posti disponibili. 
 

In caso di parità, per i posti rimasti da assegnare, si procederà per sorteggio alla presenza dei 
genitori interessati. 
 
Si ricorda che la fase di accoglimento, smistamento e rifiuto avverrà sulla base DELLE PRIME 
SCELTE. Pertanto, chi ha selezionato le scuole del’IC Cantù 2 come seconda o terza scelta nella 
fase di iscrizione online sarà accolto SOLO A FRONTE DI POSTI LIBERI. 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Preliminarmente il Consiglio d’Istituto ritiene necessario quantificare la disponibilità massima di 
accoglienza della sede. 
 
I posti che di seguito sono dichiarati disponibili sono relativi:  
 

• Alla situazione logistica degli edifici messi a disposizione dal comune di Cantù; 

• Alle indicazioni del D.P.R.81/2009 sulla formazione delle classi 

• Alla capienza dei locali scolastici nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza, (cfr. 
D.lgs. 81/2008). 

• All’organico dell’autonomia.  

• Al tasso storico di ripetenza. 
 

La disponibilità di posti può subire riduzioni in presenza di oggettive situazioni di disagio o qualora 
di dovessero modificare le risorse o la struttura disponibile. 

DISPONIBILITÀ POSTI 

MODELLI ORARIO CLASSI NUMERO MAX DI ALUNNI 

TEMPO ORDINARIO 
30 ore settimanali distribuite in cinque giorni 

4* 100 

TEMPO ORDINARIO 
30 ore settimanali distribuite in sei giorni 

e 
INDIRIZZO MUSICALE ** 

33 ore settimanali distribuite in sei giorni 

2 *** 50 

* Due classi con seconda lingua FRANCESE e due con seconda lingua SPAGNOLO. 

** Indirizzo musicale verranno accolti da 30 ad un massimo di 35 alunni utilmente collocati nella 
graduatoria della prova orientativo – attitudinale, come previsto dal D.M. 201/1999. 
Le due classi verranno completate con alunni che richiedono il tempo ordinario di 30 ore 
settimanali distribuite in sei giorni. 

*** Una classi con seconda lingua FRANCESE e una con seconda lingua SPAGNOLO. 

Le domande verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di capienza. 

Nell’accoglimento delle domande avranno precedenza gli alunni che frequentano i plessi 
associati all’I.C. CANTÙ 2 (Ottavio Marelli, Bruno Munari, Fecchio e il plesso Francesco Casati 
di Brenna). 

Tutte le altre domande verranno graduate secondo i seguenti criteri: 

DESCRITTORI INDICATORI 

Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la scuola secondaria di I grado punti 3 

Residenti nello stradario delle scuole dell’I.C. Cantù 2 punti 2 

Residenti nel comune di Cantù o nel comune di Brenna punti 2 

Residenti fuori bacino, ma con un genitore che lavori in una delle zone dello 
stradario dell’I.C. Cantù 2 

punti 1 

Alunno proveniente da altre scuole primarie di Cantù punti 1 

Genitori che lavorano entrambi (N.B. È richiesta l’autocertificazione) punti 1 

Alunno diversamente abile riconosciuto da struttura sanitaria pubblica punti 1 

In caso di parità, per i posti rimasti da assegnare, si procederà per sorteggio alla presenza dei 
genitori interessati. 

Relativamente alla formazione delle classi e alla scelta della seconda lingua comunitaria si 
opererà come segue: 
 



TEMPO ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI, distribuiti in cinque giorni 
(N.B. Due classi con seconda lingua FRANCESE e due con seconda lingua SPAGNOLO) 
Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei posti disponibili, le domande in eccesso 
verranno graduate secondo i criteri di cui alla precedente tabella. Ai richiedenti in esubero sarà 
offerta la possibilità di optare per altro modello orario. 

TEMPO ORDINARIO 30 ORE – INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE, distribuite in sei giorni 
(N.B. Una classe con seconda lingua FRANCESE e una con seconda lingua SPAGNOLO). 
 
Le domande per l’indirizzo musicale verranno accolte, fino al raggiungimento del numero 
massimo di capienza (N.B. da 30 a un massimo di 35 alunni, tenendo conto dei vincoli derivanti 
dall’organico di strumento), unicamente sulla base della prova orientativo – attitudinale, come 
previsto dal D.M. 201 / 1999. 
Le prove di ammissione si terranno nel mese di gennaio o febbraio 2022, attraverso apposita 
comunicazione.  
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata entro il 28 febbraio 2022 con apposita 
comunicazione. 
L’assegnazione dello strumento sarà effettuata e resa pubblica entro il 30 giugno 2022. 

In caso di rinuncia successiva a queste operazioni, potrà venire meno il diritto a rimanere nella 
classe senza l’insegnamento dello strumento. Pertanto, per gli alunni fuori bacino di utenza, 
decade la possibilità di permanere nell’I.C. Cantù 2. 

Per gli alunni in esubero rispetto al numero massimo di posti o che non siano risultati idonei alla 
prova attitudinale, si elencano le seguenti eventualità: 

1. Verrà offerta loro la possibilità di optare per il tempo ordinario - 30 ore settimanali distribuiti 
in sei giorni, rimanendo nelle classi a indirizzo musicale, senza assegnazione dello 
strumento. 

2. Verrà offerta loro la possibilità di optare per altro modello orario con tempo ordinario - 30 
ore settimanali distribuite in cinque giorni. 

N.B. L’assegnazione dello strumento è appannaggio della Commissione dei docenti. Pertanto, la 
scelta dello strumento segnalata all’atto dell’iscrizione non è vincolante, ma ha solo valore 
indicativo. 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Per quanto attiene alla seconda lingua, FRANCESE o SPAGNOLO, la scelta espressa al momento 
dell’iscrizione on line è da considerarsi solo indicativa e quindi non vincolante per l’Istituto. 

Le norme vigenti in materia di organico, la necessità di salvaguardare le titolarità delle cattedre 
assegnate e l’esigenza di costituire classi il più possibile omogenee, impongono la formazione di 
tre classi prime con lingua FRANCESE e di tre classi prime con lingua SPAGNOLO. 
Qualora il suddetto requisito non fosse raggiunto, si procederà, sentite le famiglie, all’assegnazione 
della seconda lingua per sorteggio. 

Infine, il Consiglio d’Istituto ribadisce che le domande d’iscrizione potranno essere: 

• Accolte, fino al raggiungimento dei posti disponibili; 

• Smistate, se provenienti da altro bacino d’utenza, sulla base delle seconde scelte effettuate 
al momento dell’iscrizione on line. 

• Rifiutate, se in esubero rispetto ai posti disponibili. 

Si ricorda che la fase di accoglimento, smistamento e rifiuto avverrà sulla base DELLE PRIME 
SCELTE. Pertanto, chi ha selezionato la Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Cantù 2 come 



seconda o terza scelta nella fase di iscrizione on-line sarà accolto SOLO A FRONTE DI POSTI 
LIBERI. 
 
 

Approvato con delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 03 / 12 / 2021 


