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Prot. n. 367/C2                                                                                  Firenze, 21 gennaio 2014 

Ai genitori degli alunni 
 già iscritti e che si devono iscrivere alla scuola dell’infanzia  

e p.c. ai docenti della scuola dell’infanzia 

 

Oggetto: NUOVE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E RICONFERME 
 

1. Il termine di scadenza per le nuove iscrizioni è fissato al 28 febbraio 2014.  
Le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia possono essere presentate, a partire dal prossimo 3 
febbraio, o mediante modulo cartaceo o mediante compilazione del modulo on line 
disponibile sul sito del Comune di Firenze. Il modulo cartaceo per le nuove iscrizione sarà 
disponibile sia presso la segreteria dell’Istituto comprensivo (negli orari di ricevimento pubblicati) sia 
presso la scuola dell’infanzia.  
Nel caso di richieste di nuova iscrizione in eccedenza, la scuola utilizza i criteri di precedenza 
deliberati dal Consiglio di Istituto, che sono affissi all’albo della scuola, pubblicati sul 
sito web dell’istituzione scolastica e nell’apposita sezione del modulo di iscrizione.  
La pubblicazione della gradutoria avverrà nella prima quindicina del mese di marzo. Agli esclusi sarà 
data anche 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 28 febbraio 2014, corredata di tutti gli 
allegati richiesti a dimostrazione dell’esistenza dei requisiti rilevanti per la stesura della 
graduatoria medesima. Si consiglia pertanto di prendere visione fin da ora dei criteri di 
ammissione alla scuola dell’infanzia, nella sezione “Iscrizioni-Materiali utili” del sito web 
della scuola (www.comprensivorosai.it).  
Come per gli anni precedenti, i genitori di tutti gli alunni neoiscritti saranno chiamati a firmare 
l’informativa sulla privacy, il modulo per la scelta delle attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica, a pagare il contributo volontario secondo l’importo determinato dal Consiglio di 
Istituto, presentandosi in segreteria nel periodo ricompreso tra il 1° e il 7 luglio 2014. 

2. Il termine di scadenza delle riconferme per la scuola dell’infanzia è fissato al 28 febbraio 
2014. I moduli per la riconferma saranno distribuiti dai docenti, come nei precedenti anni scolastici, 
a partire dal 12 febbraio 2014. 
 

 

 


