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              CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE 
                                           - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - 
      (Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 20/12/2018, n.42 dell’11/12/2020, n.8 dell’1/12/2021) 

 
 

1. Alunni/e residenti nel c.d. “bacino di utenza” dell’istituto 
 

2. Alunni/e già frequentanti un ordine di scuola dell’IC “G.A. Bossi” (Infanzia/Primaria; 
Primaria/Secondaria) 

 
3. Alunni/e diversamente abili, ma residenti nel Comune di Busto Arsizio 

 

4. Alunni/e con fratelli o sorelle già frequentanti una classe/sezione dell’istituto 
 

5. Alunni/e i cui genitori svolgano la propria attività lavorativa documentata nel Comune di Busto Arsizio 
 

6. Presenza di nonni/zii abitanti nel c.d. “bacino d’utenza” dell’Istituto Comprensivo, incaricati di 
accompagnare l’alunno/a a scuola qualora i genitori non ne abbiano la possibilità per documentati 
motivi di lavoro 
 

7. Alunni/e provenienti da altri c.d. “bacini d’utenza” (viciniorietà all’istituto), ma residenti nel Comune 
di Busto Arsizio 
 

8. Alunni/e provenienti da fuori comune, ma residenti in provincia di Varese 
 

9. Alunni/e provenienti da fuori provincia. 
 

In caso di esubero di richiesta in uno dei plessi della scuola primaria, la Dirigenza proporrà alle 
famiglie il reindirizzamento degli alunni nell’altro plesso, usando come criterio la maggiore vicinanza 
dell’indirizzo di residenza al plesso di accoglienza.  Nel caso di una mancata accettazione da parte 
delle famiglie, verrà predisposta una graduatoria secondo i suddetti criteri di precedenza. 
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            CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE 
- SCUOLA DELL’INFANZIA – 

      (Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 20/12/2018, n.42 dell’11/12/2020, n.8 dell’1/12/2021) 

 
1. Precedenza assoluta alla riconferma dei bambini già frequentanti una sezione di scuola dell’infanzia 

 
2. Bambini/e residenti nel c.d. “bacino di utenza” dell’istituto, con precedenza a: 

a) Bambini/e diversamente abili 
b) Bambini/e in base all’età (5, 4, 3 anni) secondo l’anno di nascita e, nell’anno di nascita, con 

precedenza secondo il mese e il giorno di nascita, a partire dal più grande  
a seconda dei posti che si renderanno disponibili. 
 

3. Bambini/e diversamente abili, ma residenti nel Comune di Busto Arsizio 
 

4. Bambini/e con fratelli o sorelle già frequentanti una classe/sezione dell’istituto 
 

5. Bambini/e i cui genitori svolgano la propria attività lavorativa documentata nel Comune di Busto 
Arsizio 
 

6. Presenza di nonni/zii abitanti nel c.d. “bacino d’utenza” dell’Istituto Comprensivo, incaricati di 
accompagnare il bambino/a a scuola qualora i genitori non ne abbiano la possibilità per documentati 
motivi di lavoro 
 

7. Bambini/e provenienti da altri c.d. “bacini d’utenza” (viciniorietà all’istituto), ma residenti nel Comune 
di Busto Arsizio 
 

8. Bambini/e provenienti da fuori comune, ma residenti in provincia di Varese 
 

9. Bambini/e provenienti da fuori provincia a seconda dei posti che si renderanno disponibili. 
 
A parità di condizioni per le situazioni previste, la precedenza sarà determinata dalla data di 
presentazione della domanda.  

BAMBINI ANTICIPATARI 
 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata (compimento del 3° anno di età in una data 
compresa tra l’1 gennaio e il 30 aprile 2023) è subordinata, sempre sulla base dei criteri sopra 
elencati: 

 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa 

 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte delle docenti di sezione, del grado di autonomia 
raggiunto dal bambino/a (es. controllo sfinterico). 

 
Su valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei Docenti (Delibera n. 11 del 29.11.2018), la 
frequenza avrà decorrenza dal giorno del compimento del terzo anno di età. 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 
SETTIMANALE 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 20.12.2018, n.42 dell’11/12/2020, n.8 dell’1/12/2021) 
 

 
La scuola dell’infanzia  B. Garavaglia si articola, di norma, su un orario di funzionamento pari a 40 
ore settimanali. 
 
Eventuali richieste di riduzione a 25 ore settimanali saranno accolte in presenza di almeno 18 
domande (numero minimo per la formazione di una sezione). 
 
Eventuali richieste di orario elevato a 50 ore settimanali, con post-scuola gestito 
dall’Amministrazione Comunale, saranno accolte in presenza di almeno 8 domande. 
 

 

 


