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Criteri di ammissione alla frequenza in caso di sovrannumero alla 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VERDI 

 
Provenienza dell’alunno/a dalla Scuola Primaria Rossini. 100 

Residenza anagrafica dell'alunno/a e di un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale, entro il termine 
delle iscrizioni, nella zona di competenza dell'Istituto Comprensivo Verdi (come da zonizzazione stradario 
deliberato del Comune di Firenze)**. 

 
45 

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) residente nella zona di competenza dell'Istituto 
Comprensivo Verdi (come da stradario deliberato dal Comune di Firenze).** 

45 

Residenza anagrafica dell’alunno e di un genitore o altro esercente la  potestà  genitoriale, entro il termine  
delle iscrizioni, nella zona di precedente competenza dell’Istituto Comprensivo Verdi (come da precedente 
stradario del Comune di Firenze). 

 
25 

Alunno/a, residente  nello stradario di  competenza, in comprovata situazione di  disagio (alunno/a che vive  
con un solo genitore, alunno/a in affido o altra situazione di disagio segnalata dai servizi sociali o dal 
tribunale dei minori)**. 

 
15 

Un genitore o altro/a esercente la potestà genitoriale che lavora nella zona di competenza dell'Istituto 
Comprensivo (come da stradario del Comune di Firenze). Si attribuisce il punteggio solo per alunni/e non 
residenti nella zona di competenza del Comprensivo**. 

 
2 

Fratello o sorella già frequentanti il comprensivo nell’anno scolastico 2020/2021 e che frequenteranno la 
Scuola Media Verdi nel 2021/2022 (si attribuisce per ogni fratello). 

7 

Fratello o sorella già frequentanti il comprensivo nel 2020/2021 e che frequenteranno la Scuola Primaria 
Rossini nel 2021-2022 (si attribuisce per ogni fratello) 

5 

Fratello o sorella licenziati negli anni scolastici 2020/2021 o 2019/2020 (si attribuisce per ogni fratello) 4 o 3

Fratello o sorella già frequentanti il comprensivo nel 2020/2021 e che frequenteranno la Scuola dell’infanzia 
Statale Rossini nel 2021/22 (si attribuisce per ogni fratello). 

1 

Presenza familiare convivente disabile (L.104/92) nel nucleo familiare.** 3 

 
 

 
** Il punteggio è attribuito solo se la situazione è documentata mediante certificazione o autocertificazione da far 
pervenire alla Segreteria. 

 
 

In caso di parità si procederà a sorteggio. 

 
 

Eventuali domande d’iscrizione smistate da altri Istituti saranno inserite in coda alla graduatoria delle domande 
presentate direttamente all’Istituto e saranno graduate tra loro secondo i criteri sopra riportati. 



Criteri per l'opzione della seconda lingua comunitaria 

 

 
1. Di norma si provvederà a costituire un numero uguale di classi a lingua spagnola e a lingua francese. In caso di formazione di 

un numero dispari di classi si provvederà costituire una classe in più per la lingua con maggiori opzioni. 

 
 

2. Sarà data la precedenza nell'opzione agli alunni stranieri L1 nella lingua scelta che ne fanno richiesta. 

 

3. Sarà data la precedenza nell’opzione agli alunni che sceglieranno la lingua del fratello/sorella frequentante o che abbia 
frequentato la Scuola Secondaria Verdi. 

 
 
 

4. In caso di richieste in esubero per una seconda lingua le famiglie verranno convocate per concordare, su proposta  del  DS, 
un eventuale cambio di opzione. In caso di ulteriore necessità si procederà al sorteggio 

 
 

Criteri approvati dal Consiglio di Istituto in data 09/12/2020



 


