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CIRCOLARE N. 107 

Prot.n. 1566 / B1                                    Firenze,   31 marzo 2016 

 

 Albo Istituto Comprensivo “VERDI” 

        FIRENZE  

 

Alle famiglie che hanno presentato le domande di 

iscrizione alla     scuola dell’infanzia “Rossini”  

  Istituto Comprensivo “VERDI” FIRENZE 
 

       
         

Si comunica che in data odierna sono pubblicate le graduatorie  delle domande di iscrizione 
alla scuola dell’infanzia statale “Rossini” per l’anno scolastico 2016/2017.  

Le graduatorie, per ragioni di privacy, sono consultabili esclusivamente presso l’Albo 

dell’Istituto Verdi presso la sede - via Monteverdi 1/E. 

Posti disponibili per i  nati nel 2013: n. 56; dalla posizione n. 57   alla posizione n.  69 lista di attesa. 

Posti disponibili per i nati nel 2012: n. 3 ; dalla posizione n. 4 alla posizione n. 7  lista di attesa 

Posti disponibili per i nati nel 2011: n. 3; dalla posizione n. 4 alla posizione n. 5 lista di attesa.  

Si precisa che le domande dei bambini nati nel 2014 non sono graduate e non vengono accolte in quanto ai sensi della 

circolare MIUR n.51 del 18/12/2014 sulle iscrizioni: 

“L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata , ai sensi dell’art.2 comma 2 del regolamento di cui 

al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

- 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.” 

Le preferenze espresse come seconda opzione in domande presentate presso altre scuole, al 

momento, non sono graduate in quanto vi è una cospicua lista di attesa per le domande indirizzate 

come prima scelta alla nostra scuola. 

 

               Firmato 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Giacomo Forti 
 
 


