
Estratto criteri iscrizione scuola primaria  

SCUOLA PRIMARIA  

1. Sono accolte prioritariamente le iscrizioni degli alunni residenti nel territorio di  competenza
all’atto  dell’iscrizione  (vedi  sito  web  Anagrafe  scolastica  comunale
http://www.comune.milano.it/anasco/webcity/Read_DirAStudio.nsf/bacinoWeb?OpenForm)

2. Le iscrizioni degli alunni residenti fuori dal territorio di competenza sono accettate in base ai
criteri di priorità sotto elencati, entro i limiti dei posti disponibili:

a. presenza di  fratelli o sorelle che frequentano le classi dell’Istituto Comprensivo;

b.  residenza della famiglia in via viciniore a quelle comprese nel territorio di competenza;
(b1)

b1. 1 tutti i numeri civici delle vie comprese nel bacino soltanto per una parte di 
                          essi: anche i pari, se nella via di bacino sono compresi i dispari; anche i dispari, se     
                          nella via di bacino sono compresi i pari; i numeri civici della stessa via eventualmente 

non contemplati dal bacino
  

c. svolgimento  da  parte  di  uno  dei  genitori  di  un’attività  lavorativa  continuativa  nel
territorio   
di competenza (attestata dal datore di lavoro o comunque  documentata);

d. residenza  nel  territorio  di  competenza  di  un  familiare  stretto  che  si  prende  cura
dell’accompagnamento e del ritiro a scuola del bambino.

e. Residenza della famiglia in via limitrofa a  quelle comprese nel territorio di competenza, 
     cioè che risulta più vicina alla scuola sulla base del calcolo del contapassi ATM 

 
3.  Le procedure ed i criteri saranno comunicati ai genitori al momento dell’iscrizione e si dovrà

provvedere  a  quanto  necessario  per  la  comunicazione  tempestiva  di  eventuali  non
accettazioni.   

 
Estratto criteri iscrizione scuola secondaria

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1. Nella  classe  prima della  scuola  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto  Comprensivo  sono
accolte prioritariamente le iscrizioni degli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione
la classe V della scuola primaria. 

2. Sono  accolte   le  iscrizioni  degli  alunni   residenti  nel  territorio  di   competenza   all’atto
dell’iscrizione  (vedi  sito  web  Anagrafe  scolastica  comunale
http://www.comune.milano.it/anasco/webcity/Read_DirAStudio.nsf/bacinoWeb?OpenForm).

3.  Le iscrizioni degli alunni residenti fuori dal territorio di competenza sono accettate in base ai
criteri di  priorità sotto elencati, entro i limiti dei posti disponibili:

a. presenza di  fratelli o sorelle che frequentano le classi dell’Istituto Comprensivo;

b. alunno affetto da disturbo dell’udito certificato.

c. residenza della famiglia in via viciniore a quelle comprese nel territorio di competenza;
(c2)

c2. 1  tutti i numeri civici delle vie comprese nel bacino soltanto per una parte di 
essi: anche i pari se nella via di bacino sono compresi i dispari; anche i dispari se nella
via di bacino sono compresi i pari; i numeri civici della stessa via eventualmente non
contemplati dal bacino

http://www.comune.milano.it/anasco/webcity/Read_DirAStudio.nsf/bacinoWeb?OpenForm
http://www.comune.milano.it/anasco/webcity/Read_DirAStudio.nsf/bacinoWeb?OpenForm


d. svolgimento da parte di uno dei genitori di un’attività lavorativa continuativa nel territorio
di competenza  (attestata dal datore di lavoro o comunque documentata);

e. residenza  nel  territorio  di  competenza  di  un  familiare  stretto  che  si  prende  cura
dell’alunno;

f. Residenza della famiglia in via limitrofa a  quelle comprese nel territorio di competenza, 
     cioè che risulta più vicina alla scuola sulla base del calcolo del contapassi ATM 

5.  Le procedure ed i criteri saranno comunicati ai genitori al momento dell’iscrizione e si dovrà
provvedere a     quanto necessario per la comunicazione tempestiva di eventuali non accettazioni.

Territorio di competenza B1
Codice Scuola:
Nome Scuola: Scuola primaria - Statale - ARIBERTO D'INTIMIANO 
- SANTA MADDALENA DI CANOSSA - VIA ARIBERTO DA INTIMIANO, 14 
Tipo Denominazione Civici
VIA ALESSI GALEAZZO Tutti
VIA ANCO MARZIO Tutti
PLE AQUILEIA Tutti i dispari
VIA ARENA Tutti
VIA ARIBERTO Tutti
VIA AUSONIO Tutti
VIA AZARIO PIETRO Tutti

VIA BANDELLO MATTEO

Dispari da civico 15 a fine 
via, pari da civico 14 a 
fine via

PLE BARACCA FRANCESCO Tutti i dispari

PZT
BERIA DI ARGENTINE 
ADOLFO Tutti

VIA BIFFI SERAFINO Tutti
VIA BOSSO DONATO Tutti

VIA
BRAGADINO MARCO 
ANTONIO Tutti

VIA BUFFOLI LUIGI Tutti i pari
VIA CALCO TRISTANO Tutti i pari
VIC CALUSCA Tutti

PLE CANTORE ANTONIO
Tutti i dispari, pari da 
inizio via a civico 4

VIA CARDUCCI GIOSUE' Pari da civico 38 a fine via
VIA CARROCCIO Tutti
VIA CESARE DA SESTO Tutti
VIA COLLODI Tutti
VIA CONCA DEL NAVIGLIO Tutti

VLE CONI ZUGNA
Dispari da inizio via a 
civico 43

VIA CRESPI DANIELE Tutti
VLE D'ANNUNZIO GABRIELE Tutti i dispari
VIA DE AMICIS EDMONDO Tutti i dispari
VIA DUGNANI ANTONIO Tutti
VIA FERRARI GAUDENZIO Tutti



PZA FILANGIERI GAETANO Tutti
CSO GENOVA Tutti
VIA GONFALONE (del) Tutti
VIA LESMI Tutti
VIA MANGONE FABIO Tutti
VIA MARCO D'OGGIONO Tutti
VIA MODESTINO Tutti i dispari
VIA NUMA POMPILIO Tutti
VIA OLIVETANI (degli) Tutti
VIA OLONA Tutti
VIA PANZERI PIETRO Tutti

VLE PAPINIANO
Tutti i dispari, pari da 
inizio via a civico 44

CSO PORTA TICINESE (di) Pari da civico 40 a fine via

VLE PORTA VERCELLINA (di)
Dispari da civico 11 a fine 
via, tutti i pari

VIA RONZONI GAETANO Tutti
VIA SAN CALOCERO Tutti
VLE SAN MICHELE DEL CARSO Tutti i dispari
VIA SAN VINCENZO Tutti
VIA SAN VITTORE Tutti i dispari
PZA SANT' AGOSTINO Tutti
VIA SAPETO GIUSEPPE Tutti
VIA SCALDASOLE Tutti
VIA SERVIO TULLIO Tutti
VIA SIMONETTA CICCO Tutti
VIA TARQUINIO PRISCO Tutti i dispari
VIA TULLO OSTILIO Tutti
PZA VENINO Tutti

PZA VENTIQUATTRO MAGGIO
Civico 1, pari da inizio via 
a civico 10/A

VIA VETERE

Dispari da inizio via a 
civico 5, pari da inizio via 
a civico 6

VIA VICO GIAN BATTISTA Tutti

Territorio di competenza                                                                                   C2
Codice Scuola: 



Nome Scuola: Scuola secondaria - Statale - CAVALIERI BONAVENTURA - VIA ANCO
MARZIO, 9 

Tipo Denominazione Civici
PLE AQUILEIA Tutti i dispari

VIA BANDELLO MATTEO
Dispari da civico 15 a fine via, pari da 
civico 14 a fine via

PLE BARACCA FRANCESCO Tutti i dispari
VIA BUFFOLI LUIGI Tutti i pari
VIA CALCO TRISTANO Tutti i pari
VIA CARCHIDIO FRANCESCO Tutti i pari
VIA CARDUCCI GIOSUE' Pari da civico 38 a fine via
VIA CODARA GIUSEPPE Tutti i dispari

VLE CONI ZUGNA
Tutti i dispari, pari da civico 50 a fine 
via

VIA DE AMICIS EDMONDO Tutti i dispari

VLE GORIZIA
Tutti i dispari, pari da inizio via a civico 
30

VIC LAVANDAI Tutti i pari
VIA MODESTINO Tutti i dispari

ALZ NAVIGLIO GRANDE Pari da inizio via a civico 118
VIA ORSEOLO PIETRO Tutti i pari
VIA PACIOLI FRA LUCA Tutti i dispari
CSO PORTA TICINESE (di) Pari da civico 40 a fine via

VLE PORTA VERCELLINA (di)
Dispari da civico 11 a fine via, tutti i 
pari

VLE
SAN MICHELE DEL 
CARSO Tutti i dispari

VIA SAN VITTORE Tutti i dispari

VIA SAVONA
Dispari da inizio via a civico 5/A, pari 
da inizio via a civico 2/A

VIA SOLARI ANDREA Civico 1
VIA TARQUINIO PRISCO Tutti i dispari
VIA VALENZA Tutti i dispari
PZA VENTIQUATTRO MAGGIO Civico 1, pari da inizio via a civico 10/A

VIA VETERE
Dispari da inizio via a civico 5, pari da 
inizio via a civico 6


