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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti comprensivi/Circoli Didattici 

Milano e provincia                                                              

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole  primarie e dell’infanzia statali anno scolastico 2011/2012 

In attesa che venga emanata la circolare ministeriale che disciplinerà modalità e termini per le 

iscrizioni per l’anno scolastico 2011/12, tenuto conto delle problematiche emerse nel corrente anno 

scolastico,  si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle principali procedure da attivare prima 

dell’avvio delle operazioni di iscrizione.   

 

Scuola dell’infanzia 

Ogni Istituzione scolastica, in relazione all’effettiva capienza delle aule ed al numero di sezioni 

autorizzate dall’ufficio per il corrente anno scolastico, stabilirà e renderà noto alle famiglie, mediante 

affissione  all’albo della scuola, il numero dei posti disponibili per le nuove iscrizioni ed i criteri 

deliberati dal Consiglio di Circolo/Istituto, che saranno applicati  nel caso in cui le domande fossero in 

eccedenza rispetto alla disponibilità. 

Tale delibera dovrà  necessariamente contenere precisazioni in merito alla costituzione della lista di 

attesa, che potrà essere o di plesso o di istituto. 

In entrambi i casi, comunque, dovrà essere prevista la precedenza dei bambini nati entro il 31 

dicembre 2008  rispetto ai nati entro il 30 aprile 2009, in quanto l’ammissione dei bambini alla 

frequenza anticipata è condizionata dai vincoli previsti  dall’art. 2 comma 2 del Regolamento (D.P.R. 

n. 89 del 20 marzo 2009).  

 

 

Scuola primaria   

Analogamente si dovrà procedere per le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria per quanto 

riguarda il numero massimo di alunni che sarà possibile accogliere,  in relazione alla capienza della 

scuola e nel rispetto dei parametri fissati dal già richiamato D.P.R. 89/09. 

Nella  previsione di domande di iscrizione  e di richieste di inserimento in classi funzionanti a tempo 

pieno presentate in eccedenza,  le scuole, prima delle iscrizioni, procederanno alla definizione dei 

criteri  di priorità che saranno adottati, qualora si verificasse l’una o l’altra ipotesi, mediante apposita 

delibera del Consiglio di Circolo/Istituto, da  affiggere all’albo.  

 



All’atto delle iscrizioni, poi, ogni Istituzione scolastica fornirà alle famiglie il proprio piano dell’offerta 

formativa, recante tutte le articolazioni orarie previste (24, 27,30 ,40 ore settimanali), comprensive 

della distribuzione dei rientri pomeridiani e della  precisazione che l’accoglimento dell’orientamento 

espresso dai genitori circa la scelta del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi sarà 

subordinato, come da delibera, alle risorse assegnate dal MIUR e dalla Direzione Generale della 

Lombardia all’Ufficio  territoriale di Milano e alla successiva ripartizione della dotazione organica 

provinciale tra le singole scuole della provincia.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

F.to Il Dirigente 
Giuliana Pupazzoni   

 


