
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATER DOMINI” CATANZARO  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023  

DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A
  

           

Cognome _____________________________________ Nome________________________________________
 

 
  

    

codice fiscale ____________________________________________ 
  

  

    

nato/a a _____________________________ il ____/____/____ residente a ______________________________ 
 

 
  

via/piazza ______________________________________________________________________ n. _________ 
 

 
  

Cittadinanza (barrare la casella) :  italiana  altra ( precisare quale ): ________________________   

   

 
recapiti telefonici dei familiari _____________________________/____________________________________  

 
                                                       (padre)                                                 (madre)  

 
e-mail ________________________________________________@____________________(padre)  

 e-mail ________________________________________________@____________________(madre)  

   

 
sta frequentando l’asilo nido: (NO) (SI) indicare quale ______________________________________________   

  

  

  

_l_sottoscritt_ _______________________________/___________________________/_____________  
                      (cognome e nome)                                           (luogo e data di nascita)                                      (Padre)   

  

_l_sottoscritt_ _______________________________/___________________________/_____________  
                                       (cognome e nome)                                           (luogo e data di nascita)                                        (Madre)  
  

 

preso atto dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Mater Domini”, chiedono  di iscriverlo/a per 

l’anno scolastico 2021/2021 alla scuola dell'infanzia statale:   

 

 Plesso T. Campanella   

 Plesso Giorgio Gaber   

 Plesso Cavita  

 Plesso G. I. Dominianni  
 Plesso  A. Giglio   

  

Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con servizio mensa obbligatorio.  
       Avvertenza: l’attivazione dell’orario è subordinata all’erogazione del servizio da parte del Comune.  
         Dichiara di accettare e di essere consapevole che il “buono pasto” potrebbe essere a totale carico dell’utente.  

 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana.  
  

  



Plesso A. Giglio - Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana.   

  

Si precisa che la scelta del tempo scuola è vincolante in quanto determina l’organico del personale 

docente. Per tale motivo non sarà consentito effettuare cambi. Eventuali richieste saranno valutate 

dal Dirigente scolastico e prese in considerazione solo su compensazione.  

  

  

Chiedono altresì di avvalersi  

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.  

  

Si precisa che l’inserimento dei suddetti alunni, sin dall’inizio delle attività didattiche, sarà 

subordinato al possesso della piena autonomia del bambino nelle condotte di base:  

• Deambulazione;  

• Controllo sfinterico;  

• Alimentazione;  

• Uso dei servizi igienici.  

N.B. Frequenza limitata al solo turno antimeridiano.  

  

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti comporterà il differimento dell’inserimento scolastico 

al compimento del terzo anno di età.  

Il numero degli anticipatari sarà massimo di tre unità per sezione.  

In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti previsti in ogni singola sezione, i criteri per la 

precedenza nell’ammissione dei bambini anticipatari saranno:  

• Precedenza per età in base al mese e giorno di nascita;  

• Precedenza ai bambini residenti nel bacino di utenza del plesso scelto;  

• Precedenza ai bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso;  

• Precedenza ai bambini con genitori che svolgono la propria attività lavorativa nelle 

immediate vicinanze del plesso.   
(Delibera del collegio docenti del 15/01/2018 n. 17)  

  

I sottoscritti, qualora non fosse possibile l’accoglimento della richiesta del plesso sopra indicato, chiedono 

in alternativa, nell’ordine, l'iscrizione ai seguenti altri plessi dell'infanzia dell’Istituto:   

1^_______________________________________   

  

2^_______________________________________   

  

3^_______________________________________.  

  

I sottoscritti dichiarano:  

• di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 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).   

• di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  

• di essere consapevoli che tale richiesta è vincolante per l’intero anno scolastico.  

• Sono  altresì a conoscenza che, trascorso un mese di assenza continuativa del bimbo/a dalla scuola 

senza valido e documentato motivo, il nominativo dell’alunno/a sarà cancellato per far posto ad 

eventuali altri richiedenti collocati in lista di attesa.   

  

Catanzaro ___/____/_____  

  



                                      Firma di autocertificazione _____________________________________  
(Padre)  
  

                                      Firma di autocertificazione _____________________________________  
                   (Madre)  

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

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto  
Ministeriale 7dicembre 2006,n. 305    

  

Criteri formazione delle sezioni della Scuola dell’infanzia s. 2022/2023  

(Stabiliti dal Collegio dei docenti del 18/07/2018 con delibera n. 64)  

Nel caso in cui il numero delle preferenze, espresse dai genitori all'atto dell'iscrizione, sia superiore al 

numero dei posti disponibili si terrà conto delle seguenti precedenze e priorità:  

  

1. equa distribuzione dei bambini anticipatari;  

2. bambini di 3 anni residenti nel bacino di utenza del plesso;  

3. bambini di 3 anni i cui genitori svolgono attività lavorativa nelle vicinanze del plesso;  

4. sorteggio pubblico, nel caso ci fosse necessità (per eccessive richieste per la stessa sezione frequentata 

dai fratelli).  

Le sezioni verranno formate costituendo gruppi omogenei per età. Nel caso ciò non fosse possibile si 

seguiranno i seguenti criteri:  

1. numero legale degli alunni per ogni sezione;  

2. equa distribuzione tra femmine e maschi;  

3. equa distribuzione degli alunni stranieri;  

4. equa distribuzione degli alunni diversamente abili;  

5. se possibile e compatibilmente con il rispetto dei criteri precedenti, si terrà conto delle richieste 
delle famiglie di inserire i figli nella stessa sezione frequentata dai fratelli.   

Situazioni particolari saranno valutate dal Dirigente 
Scolastico.    
ALLEGATO SCHEDA B   

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica  

Alunno __________________________________________________________________   

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 

costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per 

l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.   

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Catanzaro ___/____/_____  

  

 Firma___________________________________________________  
        (Padre)  

 

 Firma __________________________________________________  
        (Madre)  

  



  

ALLEGATO SCHEDA C  

 Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE:   

  

Catanzaro ___/____/_____  

  

 Firma_________________________________________________  
        (Padre)  
  

 Firma _________________________________________________  
        (Madre)  

  

  


