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Criteri ACCOGLIENZA iscrizioni scuola dell’INFANZIA a.s.2021-22 

 

1) Bambini residenti sul territorio di competenza (Arnate, Madonna in Campagna*), 

precedenza anni 5–4–3. ( valgono gli azzonamenti definiti dal Comune) 

2) Bambini residenti a Gallarate con fratelli che già frequentano la stessa scuola 

dell’infanzia  

3) Bambini residenti a Gallarate con fratelli che frequentano lo stesso istituto 

comprensivo G.Cardano 

4) Bambini residenti fuori comune con entrambi i genitori che lavorano a Gallarate  

5) Bambini domiciliati in Gallarate  

6) In caso di disponibilità di posti , accettazione delle domande di bambini residenti 

in altri comuni 

7) In caso di disponibilità di posti, verranno presi in considerazione, gli anticipatari, 

in stretta correlazione alla data di nascita ed in numero non superiore a 3 per 

sezione. 

*all’interno di ogni criterio, 

 -  precedenza agli alunni disabili con documentazione dell’ATS 

 - avente solo un genitore come unica fonte di sostegno 

 - con entrambi i genitori che lavorano, documentazione del    datore di lavoro 

 

 

DELIBERA n.55 del 02/12/20 
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Criteri ACCOGLIENZA iscrizioni scuola PRIMARIA a.s.2021-22 

 

1)Nati entro il 31/12/2015 appartenenti al bacino d’utenza Arnate-Madonna in 

Campagna 

2)   Bambini residenti nel Comune di Gallarate  

3)   Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola primaria  

4)   Bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto, ma    

      residenti in Comuni diversi.  

5)   Bambini domiciliati in Gallarate 

 6)  Bambini residenti fuori Comune con entrambi i genitori che    

      lavorano a Gallarate.  

( all’interno di ogni criterio, precedenza alunni disabili e/o alunni con 1 solo genitore  

7)  Viciniorietà dell’Istituto rispetto al domicilio degli studenti (per i   

     non residenti a Gallarate)   

                

DELIBERA N. 56 del 02/12/20     
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Criteri ACCOGLIENZA iscrizioni scuola    SECONDARIA 1^ grado  a.s.2021-22 

 

1. Alunni residenti nel territorio di appartenenza Arnate-Madonna in Campagna                

2. Alunni residenti nel Comune di Gallarate o con un genitore che lavora a 

Gallarate 

3. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola secondaria  

4. Alunni provenienti dalle classi 5^ delle scuole primarie di Gallarate,  ma 

residenti in Comuni diversi  

5. Alunni domiciliati in Gallarate o con un genitore che lavora a  

Gallarate (all’interno di ogni criterio, precedenza alunni disabili e/o alunni con 

1 solo genitore )  

6. Viciniorietà dell’Istituto rispetto al domicilio degli studenti (per i non    

residenti a Gallarate)  

a. In caso di esubero di richieste su una  lingua extracomunitaria  viene  

effettuata richiesta per eventuale transito nell’altra  

 

DELIBERA N. 57 del02/12/20 

 

 

 


