
ISTITUTO COMPRENSIVO “OTTONE ROSAI”  

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13  

Tel. 055368903 Fax 055362415  
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fiic85600r@istruzione.it  

Prot. n.  Firenze, 07/01/2019  

  Ai  genitori degli alunni già iscritti e degli  

iscrivendi alla scuola dell’Infanzia  

  All’  Albo della scuola  

Al       Sito web dell’Istituzione Scolastica e                         

p.c.   ai         docenti della scuola dell’Infanzia  

Oggetto: NUOVE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E RICONFERME.  

Il termine di scadenza per le nuove iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2019. Le nuove iscrizioni alla 

scuola dell’infanzia possono essere presentate, a partire dal 07 gennaio, mediante modulo cartaceo o 

mediante compilazione del modulo on line disponibile sul sito del Comune di Firenze alla pagina web 

http://educazione.comune.fi.it/index.html . Il modulo cartaceo per le nuove iscrizioni sarà disponibile 

presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Rosai, o sul sito web dell’Istituto e sarà possibile iscriversi anche 

recandosi direttamente negli orari di ricevimento indicati di seguito. Per i cittadini stranieri, è attivo lo Sportello 

Immigrazione presso Villa Pallini in via Baracca, 150, dove sarà possibile avvalersi anche del mediatore culturale, 

su appuntamento.  

Nel caso di richieste di nuove iscrizioni in eccedenza rispetto ai posti disponibili, la scuola utilizzerà i 

criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, che saranno affissi all’albo della scuola, 

pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica e nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.  

La pubblicazione della graduatoria avverrà alla fine del mese di marzo. Agli esclusi sarà data 

comunicazione per iscritto. Proprio per consentire la predisposizione della graduatoria, si fa presente che la 

domanda di nuova iscrizione deve essere presentata, entro il termine del 31 gennaio 2019, corredata di tutti 

gli allegati richiesti a dimostrazione dell’esistenza dei requisiti rilevanti per la stesura della 

graduatoria medesima.  

Il termine di scadenza delle riconferme per la scuola dell’infanzia è fissato al 31 gennaio 2019. 

Le riconferme per gli alunni già iscritti nell’anno scolastico 2019/20, sono automatiche, fatto salvo per eventuali 

modifiche relative alla scelta dell’insegnamento della religione cattolica o alla scelta del tempo scuola, o 

all’attivazione/disattivazione dei servizi comunali, che devono essere effettuate presentando una richiesta, per 

iscritto, presso la segreteria scolastica o tramite e-mail, corredando la richiesta dalla scansione del documento di 

identità. Per ulteriori informazioni si fa riferimento alla circolare con oggetto “SCELTA CIRCA L’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA – SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO”, e alla già citata pagina web: 

http://educazione.comune.fi.it/index.html  

Si ritiene opportuno informare che qualora si intenda spostare in altra scuola dell’infanzia un/una 

bambino/a già inserito/a, è necessario non confermare l’iscrizione nella scuola correntemente frequentata, 

TRAMITE COMUNICAZIONE SCRITTA indirizzata al Dirigente Scolastico da presentare, a cura della 

famiglia, alla segreteria TASSATIVAMENTE ENTRO IL 16/01/2019 . Si potrà procedere successivamente alla 

nuova iscrizione on line utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Comune di Firenze per le scuole 

dell’infanzia Statali e Comunali, tenendo presente che l’accoglienza nella nuova scuola sarà comunque subordinata 

alla disponibilità di posti. Per comodità si riportano di seguito gli orari di apertura al pubblico della segreteria:   

da lunedì a venerdì ore 7.45 – 9.45  

martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

   

        Il Dirigente Scolastico                                                                                                

Prof.ssa Maria Laura Simonini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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