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Criteri di accoglienza alunni 2021/2022  
 

 

 

S C U O L A   P R I M A R I A : 
1. Accoglienza di tutti i bambini che hanno fratelli che frequenteranno l’Istituto nell’anno 

scolastico 2021/22  

2. Accoglienza di tutti i bambini residenti nel bacino d’utenza assegnato dal Comune di Milano 

3. Accoglienza di tutti i bambini i cui genitori lavorino nel bacino d’utenza della scuola (con 

certificazione del datore di lavoro). 

 

In assenza dei criteri sopra elencati si valuterà la minore distanza del percorso a piedi casa-scuola 

utilizzando google maps. 

 

I criteri di cui sopra si applicano anche in caso di richieste di trasferimento prima dell’inizio 

dell’anno scolastico nelle classi seconde, terze, quarte e quinte, compatibilmente con i posti 

disponibili. 

 
Durante l’anno scolastico, se non in casi eccezionali, non saranno accolti alunni se non trasferiti e 

residenti nel bacino d’utenza assegnato dal Comune di Milano. 

 
 
S C U O L A   S E C O N DA R I A   D I   P R I M O    G R A D O: 
1. Accoglienza di tutti gli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano la classe quinta 

della Scuola Primaria Leonardo da Vinci (su scelta della famiglia) 

2. Accoglienza di tutti gli alunni che hanno fratelli che frequenteranno l’Istituto nell’anno 

scolastico 2021/2022 

3. Accoglienza di tutti gli alunni residenti nel bacino d’utenza assegnato dal Comune di Milano 

4. Accoglienza di tutti i bambini i cui genitori lavorino nel bacino d’utenza della scuola (con 

certificazione del datore di lavoro). 

 

In assenza dei criteri sopra elencati si valuterà la minore distanza del percorso a piedi casa-scuola 

utilizzando google maps. 

 

Durante l’anno scolastico, se non in casi eccezionali, non saranno accolti alunni se non trasferiti e 

residenti nel bacino d’utenza assegnato dal Comune di Milano. 

                 

 


