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ISCRIZIONI per a.s. 2023/2024 

 

 

CRITERI GRADUATORIE SCUOLA MACHIAVELLI  

 

Per l’accoglimento di eventuali domande in esubero si procederà tenendo conto dei 

seguenti criteri prioritari: 

 

 

 

                   SI       NO 

Alunno/a in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) 

residente nella zona di competenza dell’IC Oltrarno                                                            

54 punti   

Provenienza dell’alunno dalla scuola primaria dell’IC 

Oltrarno 

45 punti   

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’IC Oltrarno  

42 punti   

Residenza nel Comune di Firenze 20 punti   

Fratello/i e/o sorella/e iscritti all’IC Oltrarno nel medesimo 

anno scolastico per il quale si chiede l’iscrizione 

15 punti   

Alunno proveniente da zona confinante con l’area di 

competenza dell’IC Oltrarno (il punteggio viene attribuito agli 

alunni che in base alla residenza rientrerebbero nella zona di 

competenza degli Istituti comprensivi Centro Storico, 

Galluzzo, Montagnola, Verdi, Pieraccini) 

13 punti   

Alunno/a in comprovata situazione di disagio segnalata dai 

servizi sociali o dal tribunale dei minori (presentare 

certificazione) 

3 punti   

Solo per alunni /e non residenti nella zona competenza del 

comprensivo: genitore o altro/a esercente la potestà 

genitoriale che lavora nella zona di competenza dell’IC 

Oltrarno o nonni residenti nella medesima (in entrambi i casi 

sarà necessario consegnare/inviare a mezzo mail 

autocertificazione alla scuola entro il termine delle iscrizioni; 

entrambi i requisiti devono essere posseduti entro il termine 

delle iscrizioni).  

1 punto   

 
Gli alunni con il medesimo punteggio verranno graduati sulla base della distanza tra l’indirizzo di 

residenza e l’indirizzo del plesso. In ultima analisi, qualora necessario, si procederà al sorteggio. 
 

L’IC Oltrarno effettuerà verifiche sulla la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di 

iscrizione. 
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