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SCUOLE DELL’INFANZIA
In caso di richieste di nuove iscrizioni eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili sarà stilata una
graduatoria sulla base dell’inserimento in fasce (nell’ordine: prima fascia, seconda fascia e terza fascia):

PRIMA FASCIA Alunni residenti nel Comune di Calcinaia, o che acquisiranno la residenza entro il 31
agosto dell’anno scolastico corrente (tali iscrizioni verranno accolte con riserva e i genitori si faranno carico
di perfezionare la domanda entro il 31 agosto, pena inserimento nella seconda fascia).
A parità di punteggio si considera la data di nascita del bambino (precede colui che è nato prima); in caso di
ulteriore parità si procede al sorteggio.
SECONDA FASCIA Alunni non residenti nel Comune di Calcinaia.
A parità di punteggio si considera la data di nascita del bambino (precede colui che è nato prima); in caso di
ulteriore parità avrà la precedenza il bambino che risulta residente a minor distanza dalla scuola (distanza
calcolata con Google maps, percorso a piedi, da civico a civico).
TERZA FASCIA Alunni iscritti oltre i termini previsti dalla legge. Verranno inseriti prima gli alunni
residenti e poi gli alunni non residenti. Tali domande verranno accolte in presenza di posti disponibili, solo
una volta che siano state soddisfatte tutte le richieste di iscrizione della prima e seconda fascia.
A parità di punteggio si considera la data di nascita del bambino (precede colui che è nato prima); in caso di
ulteriore parità avrà la precedenza il bambino che risulta residente a minor distanza dalla scuola (distanza
calcolata con Google maps, percorso a piedi, da civico a civico).
Tale fascia sarà pubblicata entro l’inizio delle attività didattiche.
All’interno di ciascuna fascia saranno inseriti con precedenza rispettivamente:
1) gli alunni con handicap certificato ai sensi della L. 104/92;
2) gli alunni in affido ai servizi sociali o con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché
documentata e comprovata dal servizio sociale.
All’interno di ciascuna fascia saranno inseriti i bambini per data di nascita, dando la precedenza
nell’ordine ai bambini più grandi (5, 4, 3 anni).
Successivamente verranno attribuiti i seguenti punteggi:
a. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore (l’altro genitore è deceduto, non ha
riconosciuto il figlio, è detenuto oppure ha perso la patria potestà); non applicabile a genitori
separati/divorziati punti 2
b. Alunno/a che ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto (il fratello o la sorella devono
essere iscritti o aver presentato domanda di iscrizione all’istituto per il prossimo anno scolastico)
punti 1 (si valuta un solo fratello)
c. Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno due figli oltre l’alunno da iscrivere) punti 1
d. Bambino adottato da non più di 1 anno punti 1
e. Bambino con entrambi i genitori che lavorano punti 1
NOTA BENE
- Tutti i requisiti devono necessariamente essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda e
autocertificati. Si ricorda che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…), è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (DPR 455/2000).
ALUNNI ANTICIPATARI
Gli alunni anticipatari saranno accolti, in presenza di posti disponibili, solo una volta che siano state soddisfatte tutte
le richieste di iscrizione degli alunni non anticipatari della prima, seconda e terza fascia. Tali alunni saranno inseriti
tenendo conto della sola data di nascita (precede chi è nato prima). Verranno inseriti prima gli alunni residenti nel
Comune e poi i non residenti.
N.B. Si ricorda che in caso di assenza superiore ai 30gg. senza giustificato motivo, la domanda verrà invalidata
ed il posto ceduto ad altro alunno avente diritto.

Pag. 1

SCUOLA PRIMARIA

In caso di richieste di iscrizioni alle classi prime eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, sarà
stilata una graduatoria sulla base dell’inserimento in fasce (nell’ordine: prima fascia, seconda fascia e
terza fascia):
PRIMA FASCIA Alunni residenti nel Comune di Calcinaia che hanno richiesto di essere iscritti come
prima scelta, o che acquisiranno la residenza entro il 31 agosto dell’anno scolastico corrente (tali
iscrizioni verranno accolte con riserva e i genitori si faranno carico di perfezionare la domanda entro il 31
agosto, pena inserimento nella seconda fascia).
A parità di punteggio si considera la data di nascita del bambino (precede colui che è nato prima); in
caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
SECONDA FASCIA Alunni residenti nel Comune di Calcinaia che hanno richiesto di essere iscritti
come seconda o terza scelta e alunni non residenti nel Comune che hanno richiesto di essere iscritti
come prima scelta.
A parità di punteggio si considera la data di nascita del bambino (precede colui che è nato prima); in
caso di ulteriore parità avrà la precedenza il bambino che risulta residente a minor distanza dalla scuola
(distanza calcolata con Google maps, percorso a piedi, da civico a civico).
TERZA FASCIA alunni non residenti nel Comune di Calcinaia che hanno richiesto di essere iscritti
come seconda o terza scelta, oppure che non hanno espresso tale scelta nella domanda di iscrizione e
alunni residenti nel Comune di Calcinaia che non hanno espresso tale scelta nella domanda di
iscrizione.
A parità di punteggio si considera la data di nascita del bambino (precede colui che è nato prima); in
caso di ulteriore parità avrà la precedenza il bambino che risulta residente a minor distanza dalla scuola
(distanza calcolata con Google maps, percorso a piedi, da civico a civico).
All’interno di ciascuna fascia saranno prioritariamente inseriti:
1) gli alunni con handicap certificato ai sensi della L. 104/92;
2) gli alunni in affido ai servizi sociali o con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché
documentata e comprovata dal servizio sociale.
All’interno di ciascuna fascia saranno successivamente attribuiti i seguenti punteggi:
a. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore (l’altro genitore è deceduto, non ha
riconosciuto il figlio, è detenuto oppure ha perso la patria potestà); non applicabile a genitori
separati/divorziati punti 2
b. Alunno/a che ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto (il fratello o la sorella devono
essere iscritti o aver presentato domanda di iscrizione all’istituto per il prossimo anno scolastico
come prima scelta) punti 1 (si valuta un solo fratello)
c. Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno due figli oltre l’alunno da iscrivere) punti 1
d. Alunni residenti nel Comune di Calcinaia che hanno fatto domanda di iscrizione per la sede
scolastica prevista per stradario 5 punti (N.B. per gli alunni residenti “OLTRARNO” il plesso di
riferimento per stradario è la Scuola Primaria “S. Pertini” di Fornacette)
e. Alunno con entrambi i genitori che lavorano punti 1
NOTA BENE
Il punteggio relativo al punto “d” non viene attribuito per la richiesta di classi a tempo pieno (40
ore settimanali). Nell’eventuale classe a tempo pieno verranno accolti rispettivamente il 50% degli
alunni residenti nello stradario di Fornacette e il restante 50% nello stradario di Calcinaia.
Le domande degli alunni anticipatari saranno accolte in coda ad ogni fascia, in presenza di posti
disponibili, una volta soddisfatte le richieste degli alunni non anticipatari.
Tutti i requisiti devono necessariamente essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda
e autocertificati. Si ricorda che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…), è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (DPR 445/2000).
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SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
In caso di richieste di iscrizioni alle classi prime eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, sarà
stilata una graduatoria sulla base dell’inserimento in fasce (nell’ordine: prima fascia, seconda fascia e
terza fascia):
PRIMA FASCIA Alunni residenti nel Comune di Calcinaia che hanno richiesto di essere iscritti come
prima scelta; alunni non residenti nel Comune che hanno frequentato una scuola primaria dell’Istituto
e hanno richiesto di essere iscritti come prima scelta.
SECONDA FASCIA Alunni residenti nel Comune di Calcinaia che hanno richiesto di essere iscritti
come seconda o terza scelta e alunni non residenti nel Comune che non hanno frequentato una scuola
primaria dell’Istituto e hanno richiesto di essere iscritti come prima scelta.
TERZA FASCIA alunni non residenti nel Comune di Calcinaia che hanno richiesto di essere iscritti
come seconda o terza scelta, oppure che non hanno espresso tale scelta nella domanda di iscrizione e
alunni residenti nel Comune di Calcinaia che non hanno espresso tale scelta nella domanda di
iscrizione.
All’interno di ciascuna fascia saranno prioritariamente inseriti nell’ordine:
1) gli alunni con handicap certificato ai sensi della L. 104/92;
2) gli alunni in affido ai servizi sociali o con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché
documentata e comprovata dal servizio sociale.
All’interno di ciascuna fascia saranno successivamente attribuiti i seguenti punteggi:
a. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore (l’altro genitore è deceduto, non ha
riconosciuto il figlio, è detenuto oppure ha perso la patria potestà) punti 2
b. Alunno/a che ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto (il fratello o la sorella devono
essere iscritti o aver presentato domanda di iscrizione all’istituto per il prossimo anno scolastico)
punti 1 (si valuta un solo fratello)
c. Alunno appartenente a famiglia numerosa (almeno due figli oltre l’alunno da iscrivere) punti 1
d. Alunni residenti nel Comune di Calcinaia punti 5
e. Alunno con entrambi i genitori che lavorano punti 1

NOTA BENE
A parità di punteggio si procede al sorteggio.
Tutti i requisiti devono necessariamente essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda
e autocertificati. Si ricorda che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…), è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (DPR 445/2000).
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