
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
SAN CASCIANO VAL DI PESA 

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

 
 
 
O.d.g 8  punto   : Criteri di ammissione all’Istituto- Scuola Infanzia,Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria 

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera  

(Delibera n° 19) 

 
I seguenti criteri di precedenza nell’ammissione all’Istituto, attribuendo a ciascuno il  
relativo punteggio : 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

bambini diversamente abili 63 punti 
Precedenza assoluta 

bambini residenti nel Comune di San 
Casciano V.P.  

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 
giudiziaria7); 

 
 

12 punti 

Bambini con  familiare disabile (legge 104) 
convivente 

6 punti 

bambini con fratello/sorella già frequentante 
una scuola  del Comune di San Casciano 
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 

 
A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età 

 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

 
bambini diversamente abili 

 
 65 punti  

Precedenza assoluta 

bambini residenti nel Comune di San 
Casciano V.P. 

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 
giudiziaria7); 

 
 

12 punti 

Bambini con  familiare disabile convivente 6 punti 

bambini con fratello/sorella già frequentante 
una scuola del Comune di San Casciano  
nell’anno scolastico di riferimento; 

5 punti 

bambini non residenti dei quali almeno un 
genitore lavora nel Comune di San 
Casciano V. P.; 

2 punti 

 

A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

bambini diversamente abili  
140 punti  

Precedenza assoluta 

Bambini che nell’anno scolastico 
precedente hanno frequentato una scuola 
dell’Istituto Comprensivo  

 
80 punti 

bambini residenti nel Comune di San 
Casciano V.P. 

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 
giudiziaria7); 

 
12 punti  

bambini con fratello/sorella  frequentante lo 
stesso plesso nell’anno scolastico di 

10 punti 



riferimento  

Bambini con familiare disabile convivente 6 punti 

bambini con fratello/sorella  frequentante 
altra scuola del Comune di San Casciano  
nell’anno scolastico di riferimento; 

5 punti 

bambini non residenti dei quali almeno un 
genitore lavora nel Comune di San 
Casciano V. P.; 

2 punti 

 
A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Marco Poli 


