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Circolare N. 67                                                                                                                             Firenze, 12 dicembre 2022 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia 

IC DON MILANI 

 

 
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia anno scolastico 2023/2024 

 
A seguito della Circolare Ministeriale N.33071 del 30.11.2022, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, dovranno 

essere presentate da Lunedì 9 gennaio 2023 a Lunedì 30 gennaio 2023. 

La domanda deve essere presentata di norma attraverso il servizio on-line del Comune di Firenze: 
 

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/iscrizioni-scolastiche-scuola-dellinfanzia-statale 
 

E’ necessario essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID o la carta nazionale dei 

servizi (TSE/CNS); utilizzando questa modalità è possibile consulta controllare la scuola di propria 

competenza ed iscriversi ai servizi di supporto alla scuola (mensa, trasporto). 

Per i genitori che hanno difficoltà ad utilizzare il servizio on-line del Comune di Firenze, è 

possibile utilizzare i moduli allegati e inviarli uniti a un documento di identità valido all’indirizzo di 

posta elettronica: FIIC85100n@ISTRUZIONE.IT all’att.ne della sig.ra Roberta degl’Innocenti 

oppure  moduli possono essere compilati digitalmente, oppure compilati a mano e scannerizzati in 

formato pdf. Si prega di evitare l’invio di documenti in formato fotografico. 
 

Per I ‘iscrizione alle scuole dell’I.C.DON MILANI i  codici da utilizzare sono i seguenti: 
 

SCUOLA INFANZIA NUCCIO FIAA85102G VIA Ripa - Firenze 

SCUOLA INFANZIA B. da ROVEZZANO FIAA85101E Via del Guarlone - 
Firenze 

 
L’ordine di ricevimento della domanda non dà nessuna priorità nell’accoglimento della stessa.  Ogni 

domanda verrà graduata in base ad un ordine stabilito dai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, allegati 

alla presente circolare. Si consiglia ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare una 

seconda scuola se risultano con un punteggio basso in base a tali criteri. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bambacaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

    ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

        comma2 del DLgs n.39/1993 
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APPENDICE C-  

REGOLAMENTO ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione 

 

PUNTI 

 

1. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale della scuola  64 

richiesta (residenza); 

 

2. Alunni che hanno frequentato i nidi con cui la scuola richiesta realizza azioni  32 

di continuità; 

 

3. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o dell'infanzia 

del plesso della scuola richiesta nel prossimo anno;     16 

 

4. Alunni che risiedono nella zona di competenza territoriale dell'Istituto  

Comprensivo;         8 

 

5. Alunni con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché 

attestata dal servizio sociale;       2 

 

6. Alunni che vivono, per motivi diversi, con uno solo dei genitori (celibe/ nubile, 

vedovo/a, separato/a, divorziato/a);      1 

 

 I criteri 1 e 4 non si sommano; 

 Il punteggio di cui al criterio 3 è attribuito una sola volta a prescindere dal numero dei 

fratelli/sorelle; 

 In caso di parità di punteggio verrà effettuata una estrazione a sorte. 


