ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
Via Reginaldo Giuliani, n. 180 – 50141 FIRENZE
Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F. 94202740489

CIRCOLARE N. 110

Firenze, 28/12/2017

Oggetto: Estratto dalla Circolare MIUR n. 0014659 del 13/11/2017 (Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019).

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
--------------------------------------- omissis --------------------------------------Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali
della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018
alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito
all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o
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terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.
1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle scuole dell’infanzia;
--------------------------------------- omissis --------------------------------------6. agli alunni/studenti in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e
riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente
presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare
e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si
chiede l’iscrizione
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
--------------------------------------- omissis --------------------------------------Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai
genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal
sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei
piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione
scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la
fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a
livello territoriale. Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di
individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di
anno in anno si rendono necessarie.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
La L. 172/2017 ha modificato la L. 119/2017, introducendo una semplificazione a partire dall’a.s.
2018/19; pertanto, le famiglie non dovranno produrre alcuna documentazione all’atto delle
iscrizioni, saranno, infatti, le scuole a trasmettere gli elenchi degli/delle iscritti/e alla Azienda
Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza. Qualora la A.S.L. segnali alla scuola
situazioni non regolari, le famiglie saranno invitate a consegnare entro il 10 luglio 2018 la
documentazione attestante le vaccinazioni effettuate oppure l’esonero, l’omissione o il differimento
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla A.S.L..
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da
rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione
sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
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Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di
precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di
ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno
alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica,
l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio, a parità di ogni
altro criterio.
2.1- Raccolta dei dati personali
--------------------------------------- omissis --------------------------------------3 - Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio
2018;
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.
4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo
ciclo di istruzione
4.1-Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
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L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line del MIUR”, è
effettuata con domanda da presentare on line accedendo al sito del comune di Firenze, portale
linea comune: www.comune.fi.it, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”, l’obbligo vaccinale è requisito di accesso per la frequenza nelle scuole dell’infanzia già
dall’a.s. 2017/18. La L. 172/2017 ha introdotto una semplificazione a partire dall’a.s. 2018/19
pertanto, le famiglie non dovranno produrre alcuna documentazione all’atto delle iscrizioni,
saranno, infatti, le scuole a trasmettere gli elenchi degli/delle iscritti/e alla Azienda Sanitaria Locale
per gli adempimenti di competenza. Qualora la A.S.L. segnali alla scuola situazioni non regolari, le
famiglie saranno invitate a consegnare entro il 10 luglio 2018 la documentazione attestante le
vaccinazioni effettuate oppure l’esonero, l’omissione o il differimento o la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione alla A.S.L..
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di
età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro
il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto
della scuola prescelta.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del d.P.R.89/2009:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle

modalità dell’accoglienza.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89/2009 (art. 2,
comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può
essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale
massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del d.lgs. n.59/2004.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Le scuole comunicano per iscritto agli interessati, debitamente motivandolo, l’eventuale mancato
accoglimento delle domande, in tempo utile per consentire l’opzione verso altra scuola.
4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
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Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on
line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e
comunque entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni
di età successivamente al 30 aprile 2019.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i
genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che
accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella
fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è così
strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono
essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line
di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale
dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei
servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande
non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i genitori, in
sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine
rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri
due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la
domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------4.4 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore
8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. All’atto dell’iscrizione, i genitori
esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base
all’art. 5 del d.P.R. n. 89/2009, è così definito: 30 ore(1) oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore
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(tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento
obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono
essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di
iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande
non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), in sede di
presentazione delle istanze di iscrizione on line, è possibile indicare, in subordine all’istituto
scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione
verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le
altre opzioni.
Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e
deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che gli alunni provenienti
dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni
provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova
orientativo-attitudinale in tempi utili(2) per consentire ai genitori, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova
istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e
comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
(1)
(2)

Nota bene: L’orario scolastico è articolato esclusivamente su 30 ore settimanali (6 ore per 5 gg.)
Nota bene: vedi punto 5. INFORMAZIONI ISCRIZIONI PER L’INDIRIZZO MUSICALE a pagina 12.

--------------------------------------- omissis --------------------------------------5 - Obbligo di istruzione
--------------------------------------- omissis --------------------------------------5.2 - Responsabilità condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie
per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti
soggetti:
 genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui

competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
 le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte
a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare
rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e
di lavoro;
 l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i
presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
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 le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione

del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali
e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.
5.3 - Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
--------------------------------------- omissis --------------------------------------6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado;
--------------------------------------- omissis --------------------------------------7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
--------------------------------------- omissis --------------------------------------8 - Trasferimento di iscrizione
--------------------------------------- omissis --------------------------------------9- Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti
dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché
alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli
specialisti dell’A.S.L.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------9.2 - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al d.m.12
luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari
interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi
di didattica individualizzata e personalizzata.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a
quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, consegue titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 - Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.
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Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al
punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle
classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni
concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico
dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole
classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
--------------------------------------- omissis --------------------------------------10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo
grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello
nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve
essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle
seguenti opzioni:
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

11. Percorsi di istruzione degli adulti
--------------------------------------- omissis ---------------------------------------

CRITERI ISCRIZIONI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GUICCIARDINI” - FIRENZE
1. CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L’iscrizione e la frequenza dei bambini con disabilità (di cui alla Legge 104/92), residenti nella
zona di competenza dell’Istituto Comprensivo, è garantita in tutte le scuole dell’istituto.
La documentazione rilasciata alla famiglia dall’ASL sulla base di accertamenti collegiali, o, in
alternativa, la ricevuta attestante la richiesta della visita di accertamento da parte della commissione
sanitaria, deve essere allegata alla domanda di iscrizione.
In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alle disponibilità si valutano i
seguenti aspetti:
1. Residenza anagrafica dell’alunno, entro il termine delle iscrizioni, nella zona
di competenza dell’Istituto Comprensivo

punti 20

2. Compimento dei tre anni entro il 31 dicembre 2018

punti 50
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3. Un fratello nello stesso Istituto Comprensivo per l’anno per cui si chiede
l’iscrizione

punti 4

4. Disagio attestato dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale dei Minori

punti 2

5. Genitore non residente che lavora nella zona di competenza dell’Istituto
Comprensivo
6. Residenza dei nonni o residenza di un genitore affidatario nel caso in cui la
residenza del bambino sia al di fuori della zona di appartenenza dell’Istituto
Comprensivo

punti 2
punti 2

L'età costituisce elemento prioritario di accettazione per le domande di iscrizione alla scuola
dell'infanzia anche per i bambini che hanno scelto la scuola Don Minzoni come seconda opzione.
Gli anticipatari (bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2019) sono ammessi dopo
l’esaurimento delle graduatorie.
Informazioni generali:
Il modello orario di funzionamento della scuola dell’infanzia viene confermato a 42h e 30’ per il
tempo normale: 22h e 30’ per il tempo antimeridiano, 27h e 30’ con mensa.
La scelta avviene al momento dell’iscrizione e non può essere modificata durante il corso dell’anno
scolastico.
Le sezioni dovranno essere formate ripartendo equamente maschi e femmine, alunni stranieri,
alunni disabili e/o seguiti dai servizi sociali.
Gli alunni provenienti dall’asilo nido saranno inseriti nelle sezioni garantendo un’equa distribuzione
in base ai suggerimenti delle educatrici del nido.
Le sezioni sono costituite di norma con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 26.
Gli alunni gemelli o con rapporto di parentela saranno accolti, di norma, in sezioni distinte.
Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno prese in considerazione solo dopo aver accolto tutte le
domande degli aventi diritto che hanno presentato regolare iscrizione nei termini e comunque i
bambini saranno accolti in base alla capienza delle sezioni.
Il Dirigente scolastico pubblicherà l’elenco nominativo dei bambini che costituiscono ciascuna
sezione della scuola dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio
di Istituto.
La fase di Accoglienza/Inserimento per il prossimo A.S. 2018/2019 prevede le seguenti modalità:
 Prima settimana:
gli alunni nuovi iscritti saranno suddivisi in due gruppi equinumerosi:
1° gruppo sarà accolto dalle ore 8:00 alle ore 10:00;
2° gruppo sarà accolto dalle ore 10:30 alle ore 12:15/12:30.
 Seconda settimana:
tutti gli alunni di 3 anni entreranno dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ed usciranno alle ore 12:15/12:30
senza mensa.
 Terza settimana:
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tutti gli alunni di 3 anni entreranno dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ed usciranno alle ore 13:15/13:30
con mensa.


Dalla quarta settimana:
tutti gli alunni di 3 anni frequenteranno con orario normale dalle ore 8:00/9:00 alle ore
16:15/16:30 o con orario scelto al momento dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni i genitori possono rivolgersi alla segreteria didattica della scuola nei
seguenti orari previsti per il pubblico:
 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 08.00 – 10.00
 lunedì e mercoledì: 15.00 – 16.00.
Per garantire un servizio più efficiente si prega di fissare appuntamento con la segreteria didattica al
numero 055/411738 oppure per mail FIIC85800C@istruzione.it
I cittadini residenti nel comune di Firenze hanno la possibilità di fare l'iscrizione on line accedendo
al sito del comune di Firenze, portale linea comune: www.comune.fi.it
2. CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L’iscrizione e la frequenza dei bambini con disabilità (di cui alla Legge 104/92), residenti nella
zona di competenza dell’Istituto Comprensivo, è garantita in tutte le scuole dell’istituto.
La documentazione rilasciata alla famiglia dall’ASL sulla base di accertamenti collegiali, o, in
alternativa, la ricevuta attestante la richiesta della visita di accertamento da parte della commissione
sanitaria, deve essere allegata alla domanda di iscrizione.
In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alle disponibilità si valutano i
seguenti aspetti:
1. Residenza anagrafica dell’alunno, entro il termine delle iscrizioni, nella zona
di competenza dell’Istituto Comprensivo

punti 20

2. Compimento dei sei anni entro il 31 dicembre 2018

punti 12

3. Uno o più fratelli (punteggio non cumulabile) nello stesso Istituto
Comprensivo per l’anno per cui si chiede l’iscrizione
4. Chi ha frequentato nell’anno precedente una scuola dell’Istituto Comprensivo
o la scuola dell’infanzia comunale Cadorna
5. Disagio attestato dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale dei Minori
6. Uno dei due genitori non residenti che lavorano nella zona di competenza
dell’Istituto Comprensivo
7. Residenza dei nonni o residenza di un genitore affidatario nel caso in cui la
residenza del bambino sia al di fuori della zona di appartenenza dell’Istituto
Comprensivo
8. Genitori con lavoro full-time
9. Genitori con lavoro part-time

CRITERI PRIORITARI con PRECEDENZA ASSOLUTA
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punti 4
punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
punti 2
punti 1

1. Residenza nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo
2. Bambini in disagiate condizioni socioeconomiche certificate (famiglia seguita dai servizi
sociali)
CRITERI SUCCESSIVI
3. Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore vedovo/a,
ragazzo/a, padre/madre un solo genitore che ha riconosciuto il figlio
4. Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore per separazione
o motivi di lavoro: Documentazione comprovante lo stato e colloquio
5. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o di un fratello con invalidità
grave permanente attestata con valida certificazione

punti 18
punti 16
punti 16

A parità di punteggio si procede a sorteggio
I residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti.
Gli anticipatari (bambini che compiono 6 anno entro il 30 aprile 2019) sono ammessi dopo
l’esaurimento delle graduatorie.
Per ulteriori informazioni i genitori possono rivolgersi alla segreteria didattica della scuola nei
seguenti orari previsti per il pubblico:
 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 08.00 – 10.00
 lunedì e mercoledì: 15.00 – 16.00.
Per garantire un servizio più efficiente si prega di fissare appuntamento con la segreteria didattica al
numero 055/411738 oppure per mail FIIC85800C@istruzione.it

3. CRITERI ISCRIZIONI SC. SEC. DI I GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L’iscrizione e la frequenza dei bambini con disabilità (di cui alla Legge 104/92), residenti nella
zona di competenza dell’Istituto Comprensivo, è garantita in tutte le scuole dell’istituto.
Viene accolta, inoltre, di diritto, la domanda di iscrizione agli alunni con fratelli o sorelle nelle
classi I e II della scuola secondaria di I grado Guicciardini.
In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alle disponibilità si valutano i
seguenti aspetti:
1. Residenza anagrafica dell’alunno, entro il termine delle iscrizioni, nella zona
di competenza dell’I.C. Guicciardini

punti 20

2. Fratelli o sorelle iscritti nell’I.C. per l’anno per cui si chiede l’iscrizione

punti 4

3. Provenienza dell’alunno da una scuola dell’I.C. Guicciardini (continuità
nell’istituto)

punti 4

4. Disagio attestato dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale dei Minori

punti 2

5. Genitore non residente che lavora nella zona di competenza dell’Istituto
Comprensivo

punti 2
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6. Residenza dei nonni o residenza di un genitore affidatario nel caso in cui la
residenza del bambino sia al di fuori della zona di appartenenza dell’I. C.

punti 2

I suddetti criteri determinano la graduatoria ai fini:
a. dell’ammissione alla frequenza della scuola secondaria Guicciardini
b. della scelta della seconda lingua comunitaria
In caso di richiesta in eccesso rispetto ai posti disponibili per la seconda lingua comunitaria si
seguirà la graduatoria così determinata tenendo conto che:
 la scelta della seconda lingua da parte delle famiglie è indicativa e non vincolante;
 formazione di almeno tre classi di spagnolo e di almeno una di francese.
Inoltre sarà data precedenza:
 agli alunni stranieri L1 nella lingua scelta
 agli alunni con attestazione di DSA o altre certificazioni mediche che indirizzino la scelta
della seconda lingua
In caso di parità di punteggio degli alunni in situazioni di esubero, dopo avere verificato con le
famiglie degli iscritti un’eventuale volontà di cambiamento spontanea, si procederà con l’estrazione
a sorte.
4. ULTERIORI INFORMAZIONI
Scelta della religione: criteri generali.
La scelta della religione, nonché il passaggio da religione ad alternativa/studio individuale oppure
viceversa, è modificabile solo entro il termine delle iscrizioni per l’anno successivo.
La scelta tra alternativa e studio individuale riguarda il Modello C entro l’avvio dell’anno
scolastico.
Per la scuola secondaria di 1° grado.
Nel caso in cui l’allievo non si avvalga né dell’insegnamento della Religione né dell’ora di
alternativa (attività didattiche e formative oppure studio individuale e/o di gruppo), l’allievo potrà
usufruire dell’ingresso posticipato o dell’uscita anticipata esclusivamente nel caso che l’ora di
religione sia collocata all’inizio o alla conclusione delle lezioni.
5. INFORMAZIONI ISCRIZIONI PER L’INDIRIZZO MUSICALE.
Le informazioni sulle iscrizioni per l’indirizzo musicale sono già state pubblicate sul sito web
(circolare n. 109).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Raspaolo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)
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