
 

 

Ministero dell’Istruzione  
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C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156  
Circolare n. 384 

Solaro, 22 febbraio ‘21 
 

Ai genitori degli alunni  
Scuola infanzia 
Scuola primaria 

Scuola sec. primo grado 
Al personale docente 
Al Consiglio d’Istituto 

All’RSU 
Albo/Atti 

 
Oggetto: Iscrizioni alunni classi prime scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado per l’anno scolastico 2021-22. 

Si comunicano alle famiglie dei nuovi alunni i dati relativi alle domande d’iscrizione alle 

classi e sezioni prime per l'anno scolastico 2021-22 acquisite alla data di chiusura delle 

iscrizioni prevista dal Ministero dell'Istruzione: 

Scuola dell’infanzia Cinque giornate: 

 N. 28 domande presentate.    

 Tutte le domande sono state accolte. 

 Non si rende necessario applicare i criteri di ammissione per individuare i 

nominativi da inserire nella lista di attesa.  

 L’elenco degli alunni, distinti per sezione, sarà pubblicato la prima settimana di 

settembre ‘21. 

 Ipotesi di organico: n. 5 sezioni. 

Scuola dell’infanzia Don L. Milani:  

 N. 12 domande presentate.     

 Tutte le domande sono state accolte. 

 Non si rende necessario applicare i criteri di ammissione per individuare i 

nominativi da inserire nella lista di attesa. 

 L’elenco degli alunni, distinti per sezione, sarà pubblicato la prima settimana di 

settembre ‘21.  

 Ipotesi di organico: n. 2 sezioni. 

 



 

Scuola primaria Maria Mascherpa: 

 N. 68 domande presentate. 

 Tutte le domande sono state accolte. 

 Si rende necessario applicare i criteri di ammissione al tempo 40 

ore per individuare i nominativi da inserire nella classe a 27 ore, secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

 Ipotesi di organico: n. 3 classi prime (di cui n. 1 classe a tempo 27 ore*) 

o Preferenze espresse: n. 57 per il tempo 40 ore;   

o Preferenze espresse: n. 11 per il tempo normale a 27 ore;  

o Si rende necessario applicare i criteri di ammissione al tempo 40 ore per 

la formazione di una classe a tempo scuola 27 ore settimanali; 

o Ipotesi di organico: 2 classi tempo 40 ore settimanali(48 alunni) 

o Ipotesi di organico: 1 classe tempo scuola 27 ore settimanali(20 alunni) 

o  

* Si ricorda alle famiglie, come anticipato durante gli Open Day e nell’informativa relativa 

alle  iscrizioni, che l’ammissione al tempo scuola delle 40 ore settimanali è garantita solo in 

presenza di un organico del personale docente adeguato.  

 

La riduzione del numero delle iscrizioni comporta la perdita di una classe prima nel plesso 

della scuola primaria  M. Mascherpa. 

Il giorno 11 febbraio 2021 le famiglie hanno ricevuto dal Ministero dell’Istruzione la 

conferma  del tempo scuola scelto, pertanto coloro che si sono iscritti alle 27 ore sono d’ufficio 

collocati nella classe a tempo normale. Al momento nessun alunno richiedente le 40 ore è stato 

collocato nella classe a 27 ore. 

I genitori del plesso della scuola primaria M. Mascherpa che hanno chiesto, all’atto delle 

iscrizioni, il tempo scuola delle 40 ore settimanali dovranno compilare il modulo allegato con 

le relative certificazioni e inviare la documentazione all’indirizzo di posta elettronica  

iscrizioni@icsolaro.edu.it entro e non oltre il giorno lunedì 15 marzo ‘21.  

Una Commissione d’Istituto analizzerà le domande pervenute e redigerà una graduatoria 

che sarà pubblicata sul sito della scuola. 

Al momento le famiglie che saranno spostate dal tempo scuola 40 ore al tempo scuola 27 

ore settimanali, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consigli d’Istituto, sono almeno nove. 

 

 



 

Scuola primaria Don L. Milani – Villaggio Brollo Solaro:  

 N. 33 domande presentate.  

 Tutte le domande sono state accolte.  

 Preferenze espresse per il tempo scuola 40 ore: n. 33.    

 Non si rende necessario applicare i criteri di ammissione al tempo scuola 40 ore.  

 Ipotesi di organico: 2 classi tempo 40 ore settimanali. 

Si ricorda alle famiglie della scuola primaria che la conferma della 

previsione dell’organico delle classi, incluse quelle che funzioneranno a tempo 40 ore, è 

soggetta all’autorizzazione del competente Ufficio Scolastico Territoriale di 

Milano, che potrebbe d’Ufficio modificare il numero delle classi e i tempi scuola richiesti dal 

nostro Istituto. 

 

 Scuola Secondaria di primo grado L. Pirandello  

 N. 110 domande presentate.  

 Non è necessario applicare i criteri di ammissione per redigere una lista d’attesa. 

 L’elenco degli alunni, distinti per sezione, sarà pubblicato la prima settimana di 

settembre ’21.  

 Ipotesi di organico: n. 6 classi prime a tempo normale 30 ore settimanali. 

 

Cordiali saluti, 

   
        

Il Dirigente scolastico 
      Prof. Daniele Dallatomasina 


