
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN CASCIANO VAL DI PESA

Via Empolese, n.  14   –   50026 S. Casciano V.P. (FI)

                                                                           San Casciano V. P. 14-12-2017

Delibera  Consiglio di Istituto del 13-12-2017

O.d.g n° 6: Criteri di ammissione  ai plessi Scuola Infanzia  

Il Consiglio di Istituto

 Delibera 
(con delibera n ° 6)

all’unanimità quanto segue

per l’assegnazione al plesso prescelto , fra le quattro preferenze indicate dai genitori, si
terranno in considerazione  i seguenti criteri in ordine di priorità e relativi punteggi:

CRITERI PUNTEGGIO
bambini diversamente abili

103 punti 
Precedenza assoluta

bambini in età di obbligo scolastico 
trattenuti alla scuola dell’infanzia 103 punti 

Precedenza
bambini residenti nel Comune di San 
Casciano V.P. 

30 punti

Bambini residenti nella circoscrizione 
territoriale del plesso prescelto*

30 punti 

bambini appartenenti a nuclei familiari 
seguiti dai Servizi sociali;

12 punti

bambini appartenenti ad un nucleo 
monogenitoriale (vedovanza, 
riconoscimento del figlio da parte di un solo 
genitore, allontanamento/abbandono da 
parte dell’altro genitore disposto/ accertato 
da provvedimento dell’autorità 
giudiziaria…);

12 punti

Bambini con due genitori che lavorano 10 punti 

Bambini con un solo genitore che lavora 8 punti 
Bambini con familiare disabile convivente 6 punti
bambini con fratello/sorella frequentante la 
stessa  circoscrizione nell’anno scolastico 
di riferimento.

3 punti

bambini non residenti con almeno un 
genitore che lavori nel comune di San 
Casciano V. P.

2 punti



* Scuola Infanzia Bargino : circoscrizione elettorale Bargino
Scuola Infanzia S.Pancrazio : circoscrizione elettorale S. Pancrazio
Scuola Infanzia Montefiridolfi : circoscrizione elettorale Montefiridolfi
Scuola Infanzia Chiesanuova: circoscrizione elettorale Chiesanuova e Romola
Scuola Infanzia Talente : circoscrizione elettorale San Casciano
Scuola Infanzia Cerbaia :  circoscrizione elettorale Cerbaia 
Scuola Infanzia Mercatale :   circoscrizione elettorale Mercatale 
Scuola Infanzia San Casciano :   circoscrizione elettorale San Casciano 

A parità di punteggio conseguito tra due o più bambini precede il bambino con maggiore
età.
Sul modulo d'iscrizione dovrà obbligatoriamente essere indicate fino a 4  opzioni di plesso
per l'ipotesi di non recettività del primo plesso indicato.

  Plesso Capoluogo – Talente
Si specifica  che i criteri di ammissione ai plessi Infanzia Capoluogo e Talente  rientrano nei
criteri  generali  di  assegnazione  ai  plessi  della  scuola  dell’Infanzia  precedentemente
esplicitati 
I  due plessi  pertanto  potranno essere  espressi  nel  modulo  di  iscrizione in  due distinte
preferenze entro le 4 opzioni.

  Inserimento durante l’anno in plesso precedentemente scelto:
Nel caso in cui un bambino sia stato assegnato momentaneamente ad un altro plesso,
rispetto a quello desiderato, a causa della mancanza di disponibilità di posti, al momento
che  sul  plesso  desiderato  si  liberi  un  posto,  gli  viene data  la  possibilità  di  iniziarne la
frequenza, in qualsiasi momento dell'anno scolastico tale disponibilità si realizzi.
Qualora si liberi un posto per l'inserimento di un bambino nel plesso prescelto,  dopo la
pubblicazione  della  graduatoria,  si  procede  attingendo  dalla  lista  di  attesa,dando
precedenza  a  coloro  che  hanno  accettato   nel  frattempo  l'iscrizione  ad  altra  scuola
dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo San Casciano.
Numero massimo di alunni per sezione
Si stabilisce che ogni sezione Infanzia dovrà essere composta da non più di 26 alunni.

 

Il Dirigente scolastico

Prof Marco Poli 
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