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Circolare N.091 

                                                                                                                                           Firenze, 20  Dicembre 2021 
 

        Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia    
 
Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’infanzia anno scolastico 2022/2023 

 
Come previsto dalla Circolare Ministeriale N.29452 del 30.11.2021, Ie iscrizioni alla scuola dell’infanzia, 
dovranno essere presentate  da martedì 4 gennaio 2022 a venerdì 28 gennaio 2022. 
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 

 

è necessario essere in possesso  delle credenziali di identità digitale SPID o la carta nazionale dei servizi 
(TSE/CNS); utilizzando questa modalità è possibile consultare la zonizzazione per controllare la scuola di 
propria competenza ed  iscriversi ai servizi di supporto alla scuola (mensa, trasporto). 

In alternativa, 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: iscrizioniscuolainfanzia@icbotticelli.org I 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 aIIe scuole dell’I.C. BOTTICELLI i codici da utilizzare sono i seguenti: 
 
 
 
 

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. 
 
Chi è interessato al servizio Trasporto del Comune di Firenze deve effettuare la richiesta nel periodo 4 – 28 
gennaio 2022.  Per le iscrizioni al servizio e ulteriori informazioni consultare: 

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/trasporto-alunni 
 
Riguardo alla richiesta del servizio di pre-scuola (con entrata alle ore 08:00 – 08:10), sono in fase di definizione 
le possibili modalità di attivazione del servizio stesso sulla base delle disposizioni normative per il 
contenimento del contagio da COVID-19. Appena disponibili, ne sarà data tempestiva comunicazione alle 
famiglie.  
Per queste e per ogni altra informazione relativa alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, si invita a consultare 
con regolarità le pagine del sito web di istituto dedicate all’orientamento in ingresso: 

 http://www.icbotticelli.edu.it/open-day-infanzia-kassel/ per la scuola dell’infanzia Kassel; 

 http://www.icbotticelli.edu.it/open-day-infanzia-pertini/ per la scuola dell’infanzia Pertini. 
o a contattare la docente referente per l’orientamento all’indirizzo rossi.laurafrancesca@icbotticelli.edu.it . 
 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Prof. Paolo Boncinelli 

                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                           dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

SCUOLA INFANZIA  KASSEL FIAA85501T Via Svizzera, 9 - Firenze 

SCUOLA INFANZIA PERTINI FIAA85502V Via Isonzo, 21- Firenze 
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CRITERI GENERALI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME INFANZIA 

A.S. 2022/2023 
 

1. Compimento dei tre anni di età entro il 31 dicembre  dell’anno di riferimento   Punti  150 
(scuola dell’infanzia) 

 
2. Residenza del bambino e di almeno un genitore nella zona di competenza dei plessi  Punti  100  

Pertini, Kassel  e Botticelli (anche figli in attesa di adozione o affido). 
 

3. Alunno proveniente da scuole comunali e paritarie che rientrano nella zona di    Punti    40 
                competenza dell’Istituto. 
 

4. Nuova iscrizione contemporanea di più figli all’Istituto.     Punti   16 
 
5. Presenza di fratelli frequentanti lo stesso plesso al momento dell’iscrizione.   Punti   14 

 
6. Presenza di fratelli frequentanti l’Istituto Botticelli al momento dell’iscrizione.   Punti   12 

 
7. Sede lavorativa certificata di almeno un genitore nella zona di competenza dell’Istituto. Punti     8 

 
8. Situazione di disagio della famiglia accertato dagli organi competenti.    Punti     2 

 
A parità di punteggio si terrà conto della data di nascita dell’alunno (precedenza agli alunni con maggiore età). 

 


