
          
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ACHILLE BOROLI” 
Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Educare alle competenze della vita 
 Via Magalotti n.13     28100  NOVARA 

 

AVVISO  POST  ISCRIZIONI 
Come è noto le operazioni di iscrizione si sono concluse il giorno 25 gennaio 
u.s., e tutte con numeri adeguati per i tre ordini di scuola, ovvero scuola 
d’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. 
La scuola secondaria Pier Lombardo -in verità- ha oltrepassato le 200 istanze 
che NON possono essere tutte accolte, poiché le classi prime da autorizzare 
saranno (come sempre ribadito negli incontri di presentazione) al massimo 
otto, dalla A alla H. 
Ai sensi dell’art 4 del Regolamento di Istituto 2018 e integrato con Delibera 
n.70/21 si rendono pubblici i criteri di precedenza per gestire le iscrizioni che 
sono eccedenti (circa 30) rispetto ai posti disponibili: 
 

• In prima istanza TUTTI gli Alunni di classe quinta delle tre scuole primarie di Istituto. 

• Chi iscrive tutti i figli nelle scuole dell’Istituto, anche contemporaneamente, e in ordini 

diversi. 

• Gli Alunni provenienti da scuole viciniori e che storicamente e per tradizione afferiscono 

alla scuola Pier Lombardo provenienti dall’hinterland orientale di Novara (quale San 

Pietro, Nibbia, Granozzo, Biandrate, ecc.)  

• Gli Alunni provenienti da scuole viciniori e che storicamente e per tradizione afferiscono 

alla scuola Pier Lombardo. 

• Chi ha continuità storica con altri figli che frequentano o hanno frequentato la scuola 

Pier Lombardo.  

• Gli Alunni fragili provenienti da Case Famiglia o di prima accoglienza con proficue e 

consolidate relazioni con l’Istituto.  

• Chi proviene da scuole private cittadine e che non ha una alternativa coerente.  

• Gli Alunni provenienti da scuole in chiusura o senza valide e prossime alternative; 

• Gli Alunni provenienti da scuole che NON hanno un legame significativo e consolidato 

con l’Istituto comprensivo di appartenenza; 

• Gli altri e rimanenti Alunni vengono accolti fino alla disponibilità dei posti. 

Nei prossimi giorni il sistema SIDI invierà una email di notifica ai Genitori degli 
iscritti che debbono essere reindirizzati alla seconda scuola scelta o ad altri 
istituti cittadini. In segreteria è designata per la scuola secondaria la Sig.ra Catia 

catia.pincelli@istitutoachilleboroli.it per raccogliere comunicazioni, richieste di 
chiarimenti, ulteriori istanze a mezzo email.  
 

Novara , 1 febbraio 2021 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Domenico BRESICH 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell'art. 3 comma 2 DLgs. 39/93 


