
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
“IL PRINCIPE” 

 
Istituto  Comprensivo  San  Casciano V. P . 

Dichiarazione per l’inserimento nella graduatoria dei plessi di Scuola Infanzia A.S. 2022/23 
I sottoscritti  ______________________________     __________________________ genitori 
dell’alunno/a _____________________________dichiarano, sotto la propria  responsabilità, 
la seguente situazione: 

CRITERI DI PRIORITA’ 

CRITERI PUNTI Mettere una X dove interessa 

Bambini diversamente abili 
(L.104/92)  

103 punti 
Precedenza assoluta 

 

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 
mono-genitoriale (stato di 
vedovanza,                        
riconoscimento del figlio da parte 
di un solo 
genitore,allontanamento/ab-
bandono da parte dell'altro genitore 
disposto/accertato da 
provvedimento dell'autorità 
giudiziaria). 

 
 
 

12 punti 

 

Bambini con due genitori che 
lavorano 

10 punti  

Bambini con familiare disabile 
convivente (Legge 104/1992) 

6 punti  

Bambini con fratello /sorella 
frequentante un plesso della stessa 
circoscrizione nell’anno scolastico di 
riferimento 

3 punti  

Bambini con almeno un genitore che 
lavora nel comune di San Casciano 
V.P.(solo per non residenti)  

2 punti  

 
Ricordando che, a parità di punteggio, precede il bambino di maggiore età, si chiede di contrassegnare con una x la 
voce che interessa. 

Bambino di 5 anni   □    Bambino di 4 anni   □      Bambino di 3 anni   □ 
 



 Barrare la circoscrizione di appartenenza 
 

Scuola Infanzia Bargino:  circoscrizione elettorale Bargino  
Scuola Infanzia Chiesanuova:      circoscrizione elettorale Chiesanuova e Romola  
Scuola Infanzia Mercatale :  circoscrizione elettorale Mercatale  

Scuola Infanzia Cerbaia: circoscrizione elettorale Cerbaia  
Scuola Infanzia S.Casciano: circoscrizione elettorale S.Casciano  
Scuola Infanzia S.Pancrazio: circoscrizione elettorale S.Pancrazio  

Scuola Infanzia Talente: circoscrizione elettorale S.Cascaino V.P.     
Scuola Infanzia Montefiridolfi:        circoscrizione elettorale Montefiridolfi  

 
 
 
 
 
 
A parità di punteggio conseguito tra due o più bambini precede il bambino con maggiore 
età. 
 
Sul modulo d'iscrizione potranno essere indicate fino a 4  opzioni di plesso per l'ipotesi di 
non recettività del primo plesso indicato. 
 
   
  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 indicato nella prima scelta, 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 indicato nella prima 
scelta,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. 
Tale possibilità è valida solo nell’anno scolastico per il quale si è chiesta l’iscrizione; può 
essere esercitata anche per l’a.s. successivo (inizio delle lezioni) comunicandola in 
Segreteria entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni per l’a. s. successivo. 
 
Numero massimo di alunni per sezione 
Si stabilisce che ogni sezione Infanzia dovrà essere composta da non più di 26 alunni. 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, 
n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 
Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 
condivisa. 

 
     Firma …………………………………………………….. 
 
data …………………..      Firma ….………………………………………………… 
 



     
 


