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Circolare n° 76                                                            Milano, 26 novembre 2020 

 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

  Al Direttore SGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

  Al sito WEB 

 

Oggetto: pubblicazione criteri accoglimento iscrizioni  

 

Si rendono pubblici, con la presente circolare, i criteri per l’accoglimento delle iscrizioni per l’anno scolastico 

2021/22 alle scuole annesse al Convitto, sia per via degli Olivetani sia per via Vigevano, approvati dal 

Commissario Straordinario in data 25/11/2020: 

 

classi prime scuola primaria via Vigevano 
 

1) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 
Vigevano per l’anno scolastico 2021/22 

2) vicinanza del domicilio al plesso scolastico (con riferimento ai bacini d’utenza)  
3) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 

degli Olivetani per l’anno scolastico 2021/22 
4) equilibrata distribuzione alunni e alunne nelle future classi prime primaria 

 

Nel selezionare domande che presentino parità di requisiti, qualora fosse impossibile soddisfarle 

tutte, si procederà dando precedenza ai bambini nati nell’anno 2015 rispetto agli anticipatari; in 

caso di ulteriore parità si attuerà il sorteggio. 

 

classi prima scuola secondaria di I grado via Vigevano 

 

1) frequenza attuale della scuola primaria presso il plesso di via Vigevano o di via degli 
Olivetani 

2) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 
Vigevano per l’anno scolastico 2021/22 

3) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via  
degli Olivetani per l’anno scolastico 2021/22 

4) vicinanza del domicilio al plesso scolastico 
5) equilibrata distribuzione alunni e alunne nella futura classe I secondaria di I grado 
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In caso di parità si attuerà il sorteggio. 
 
classe prima scuola primaria via degli Olivetani 
 

1) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 
degli Olivetani per l’anno scolastico 2021/22 

2) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 
Vigevano per l’anno scolastico 2021/22 

3) presenza di fratelli/sorelle che hanno frequentato le scuole annesse al Convitto in anni 
scolastici precedenti  

4) assegnatari di borse di studio erogate dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) per i quali sono riservati due posti (un 
maschio e una femmina) 

 
Nel selezionare domande che presentino parità di requisiti, qualora fosse impossibile soddisfarle 

tutte, si procederà dando precedenza ai bambini nati nell’anno 2015 rispetto agli anticipatari; in 

caso di ulteriore parità si attuerà il sorteggio. 

 
 
classi prime scuola secondaria di I grado via degli Olivetani  
 

1) frequenza della classe 5^ della scuola primaria in via degli Olivetani o in via Via Vigevano  
2) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 

degli Olivetani per l’anno scolastico 2021/22 
3) presenza di fratelli/sorelle presso la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado di via 

Vigevano per l’anno scolastico 2021/22 
4) presenza di fratelli/sorelle che hanno frequentato le scuole annesse al Convitto in anni 

scolastici precedenti  
5) assegnatari di borse di studio erogate dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza per i 

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) per i quali sono riservati due posti (un 
maschio e una femmina) 

 
a parità di condizioni, si procederà all’estrazione a sorte. 

 

 

In merito alla scuola secondaria di I grado di via Vigevano, si informa la gentile utenza che la 

medesima non compare nel motore di ricerca del Comune di Milano relativo ai bacini di utenza, 

trattandosi di una succursale della scuola secondaria di I grado annessa al Convitto Longone.  

Con successiva circolare saranno comunicate le modalità per effettuare la preiscrizione al 

semiconvitto per le scuole annesse di via degli Olivetani.  

 

In attesa di incontrare i numerosi genitori che si sono iscritti ai nostri open day del 2 e 3 dicembre, 

si porgono i nostri più cordiali saluti.  

 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lorenzo Alviggi (*) 



 
                     (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 


