
                                                                                                         
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI – MARCONI 

Via Dell’Arcovata n° 4/6 – Firenze TEL 055/368903 - 055/3249957 FAX 055/ 362415  

DELIBERA n° 1 del 08.01.2015 avente ad oggetto: 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARCONI” PER L’A.S. 

2015/16 

L’anno duemilatredici, il giorno 08 del mese di Gennaio, alle ore 18,00 nei locali della scuola 

secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio di 

Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 

Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara X  

 

Dirigente scolastico P A 

Dogliani Stefano X  

 

ATA P A 

Zatteri Marta X  

 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria X  

Bigiotti Fabrizia  X 

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara  X  

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena X  

Vacirca Silvana X  

 

Genitori P A 

Betti Alessandra X  

Burberi Francesca X  

Castrucci Rita X  

Casucci Andrea  X 

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia X  

Sottani Serena X  

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretaria la Sig.ra Rita Castrucci. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il punto n. 3 all’o.d.g. della seduta; 

 

Dopo ampia discussione sulla opportunità di non apportare modifiche ai criteri di ammissione 

deliberati in relazione all’a.s. 2014/15; 

 

DELIBERA 

 

dii seguenti criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2015/16: 

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella zona di competenza dell'Istituto 

comprensivo “Rosai” (punteggio non cumulabile) 

45 

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale, entro il termine 

delle iscrizioni, nella zona di competenza della scuola dell’infanzia “Marconi” 

30 

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) non residente nella zona di competenza 

dell'Istituto comprensivo “Rosai” (punteggio non cumulabile) 

28 

Alunno/a non residente nella zona di competenza della scuola dell’infanzia “Marconi” con fratello/i e/o 

sorella/e iscritti alla scuola primaria “Marconi” (punteggio non cumulabile) 

26 

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale, entro il termine 

delle iscrizioni, nella zona di competenza dell’Istituto comprensivo “Rosai” 

11 

Alunno/a, residente nella zona di competenza dell'Istituto comprensivo, in lista di attesa presso la scuola 

dell'infanzia “Marconi” nell'anno scolastico precedente 

5 

Fratello/i e/o sorella/e iscritti alla scuola primaria “Marconi” e/o secondaria di primo grado “Rosai” nel 

medesimo anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione 

4 

Alunno/a in comprovata situazione di disagio segnalata dai servizi sociali o dal tribunale dei minori 

(presentare certificazione) 

3 

Impiego a tempo pieno di entrambi (o di uno se unico) i genitori o tutori (da certificare - o autocertificare in 

caso di pubblico impiego) 

2 

 

La domanda di iscrizione è accolta di diritto agli alunni con fratelli o sorelle che frequentano la scuola 

dell’infanzia “Marconi” nell’a.s. 2015/16. A parità di punteggio precede l'alunno/a con maggiore età anagrafica. 

 

NOTA BENE: 

Si vengono così a creare le seguenti fasce di priorità, che oscillano negli intervalli di punteggio a fianco indicati: 

 

FASCIA A Residenti+Handicap                        A = 45 

FASCIA B Residenti (sc. inf.)+Altri criteri 30 ≤ B ≤ 44 

FASCIA C Non residenti+Handicap  C = 28 

FASCIA D                                                                   Fratello/i alla primaria Marconi                     D=26 

FASCIA E Residenti (I.C.)+altri criteri              11 ≤ E ≤ 25        

FASCIA F                                                                    Non residenti+altri criteri                 0 ≤ F ≤ 10 

L’adozione di ciascun modello orario indicato sul modulo di iscrizione è subordinato all’esistenza delle risorse di 

organico e, comunque, si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di 

almeno una sezione. 

 

 

 

        Il segretario                                                                                    Il Presidente 

            Rita Castrucci                                                                        Sara Pirrone 


