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Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA   a.s. 2022/23 
 

□ SAN PIETRO A MAIDA (Giardini – Carpitone) 

□ MAIDA (Via E.Berlinguer – Via G.Cervadoro) 

□ VENA DI MAIDA  

□ JACURSO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. MAIDA 

 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________in qualità di padre    madre    tutore 

 

dell’alunn_ ____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione per l’a.s. 2022/2023 del__ bambin_________________________________________________________ 

                       (cognome e nome) 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

L’alunn_ __________________________________________ C.F. ________________________________ 

- è nat_ a __________________________________________________ il __________________________ 

- è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità)___________________________________________________________________________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ______________ 

 

 

Via/piazza _____________________________ n. ____ tel. _______________ cell. __________________ 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. _______________________ ______________________ _________________ 

2. _______________________ ______________________ _________________ 

3. _______________________ ______________________ _________________ 

4. _______________________ ______________________ _________________ 

5. _______________________ ______________________ _________________ 
(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)     (grado di parentela) 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no 
 

Firma di autocertificazione   __________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
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autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data ____________________        Firma ___________________________________________________ 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO: 

 

DATA DI PRESENTAZIONE ______________________ ADDETTO:__________________________ PROT. N. ___________ 

 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta 

dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), 

 

chiede che _l_ propri_ figli__ possa 

 scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Firma _____________________________________________ 
(cognome e nome)      

Nel caso in cui non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 

 
A) Attività didattiche e formative       

B) Uscita dalla scuola         
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Firma _____________________________________________________________ 

 

(*) genitore o chi esercita la podestà per gli alunni delle scuole materne 

(*) effettuata la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M. n. 9 del 

18 gennaio 1991. 

 

 

Informazioni aggiuntive per le famiglie 

Nei plessi scolastici si realizzano attività progettuali quali: 

• Progetto Inglese 

• Progetto Musicale 
Per le Scuole dell’Infanzia di Maida e Giardini (San Pietro a Maida) in caso di iscrizioni superiori a 29 alunni, quelli in eccesso saranno 

distribuiti per età nelle sezioni successive, ove si raggiungesse il numero massimo in tutte le sezioni, gli stessi  saranno indirizzati presso  

altre scuole. 

 

Tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia funzioneranno in modo eterogeneo in tutti i plessi dell’Istituto 
 

      

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________inoltre, sulla base delle opportunità educative,  

  (cognome e nome) 
 

 

presa visione dell’informativa resa dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono 

l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, 

in ordine preferenziale essere assegnato a classi con organizzazione/caratteristica di seguito indicate: 

 

esprime le seguenti preferenze 

Materne 
 

Turno normale con refezione (40 ore)    

□ si □ no 

 

Data _____________ Firma del genitore _________________________________________ 
 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido.  

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 


