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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di ogni ordine e grado        

Milano e Città Metropolitana 

 

 

 

Oggetto: Gestione iscrizioni in eccedenza alle classi prime degli istituti secondari di II grado 

 

Sono state segnalati allo scrivente Ufficio Scolastico territoriale di Milano e all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia situazioni problematiche nella gestione delle iscrizioni in eccedenza alle classi prime di 

alcuni istituti secondari di secondo grado. 

Al fine di risolvere le criticità evidenziatesi, negli anni passati come nel presente, e garantire le iscrizioni 

alla scuola dell’obbligo è stato necessario uno sforzo comune, rinnovato e migliorato nel tempo, che ha 

visto il coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti: istituzioni scolastiche, amministrazione scolastica, 

Enti Locali, famiglie. 

Relativamente al corrente anno scolastico la stretta collaborazione tra l’UST di Milano e Città 

Metropolitana, con il confronto tra i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti, ha permesso di affrontare e 

risolvere le situazioni di maggior rilievo quantitativo. 

Per fare in modo che eventuali residue situazioni di criticità possano trovare una soluzione, l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Milano mette a disposizione delle famiglie degli studenti e delle studentesse che 

siano in difficoltà nella ricerca di una collocazione nelle scuole del territorio un servizio di consulenza in 

collaborazione con gli Istituti Scolastici della Città Metropolitana, contattabile tramite gli indirizzi mail 

sotto riportati. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

         Marco BUSSETTI   
    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti   

Referente: MM/RP 

numero telefono diretto: 02 92891.402/555 

Indirizzo mail :   mario.maestri@istruzione.it  

robertomatteo.passini@istruzione.it 
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