
Domanda Iscrizione Primo anno Scuola Secondaria di I grado A.S. 2022/2023

MISILMERI-GUASTELLA C. - PAMM09900R

A) Il Sottoscritto

Cognome: Nome:

Data nascita: Cittadinanza: Prov:

Comune o Stato estero di nascita: Cod. Fisc.: Sesso:

Documento Tipo: Numero:

In qualità di * Genitore ☐ Affidatario ☐ Tutore ☐

Residenza (Indirizzo, Comune, c.a.p. prov.):

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza):

Contatti (indicare almeno una mail ed uno o due recapiti telefonici)

CHIEDE

L'iscrizione alla classe prima dell'Alunno/a

Cognome: Nome:

Data nascita: Cittadinanza: Prov:

Comune o Stato estero di nascita: Codice Fiscale: Sesso:

Residenza (Indirizzo, Comune, c.a.p. prov.):

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza):

Contatti (indicare almeno una mail ed uno o due recapiti telefonici):

Scuola di provenienza:

Lingue straniere studiate nella scuola di
provenienza Inglese☐ Francese☐ Spagnolo☐ Tedesco☐

Alunno con disabilità * SI ☐ NO☐

Alunno con DSA * SI ☐ NO☐

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) * SI ☐ NO☐
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Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia
della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.

a) Scelta dell'indirizzo musicale e dello strumento (ATTIVATO SOLO NEL PLESSO CENTRALE)

Si richiede di seguire un indirizzo musicale? SI ☐ NO

☐

In questo caso sarà necessario scegliere uno strumento e superare una prova attitudinale il 02/02/2021

Priorità Strumento (indicare ordine di priorità ): ARPA☐ CLARINETTO ☐ FAGOTTO☐ PIANOFORTE

☐

b) Scelta dell'insegnamento della religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica * SI ☐ NO☐

☐ Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato
la scelta 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.

Se si è scelto di non avvalersi dell’IRC, le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio
dell'anno scolastico.

B) Dati Genitore che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line

Cognome: Nome:

Data nascita: Cittadinanza: Prov:

Comune o Stato estero di nascita: Codice Fiscale: Sesso:

Residenza (Indirizzo, Comune, c.a.p. prov.):

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza):

Contatti (indicare almeno una mail ed uno o due recapiti telefonici):

D) Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia

AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO PER
TUTTE LE ATTIVITA’ CURRICOLARI ED
EXTRACURRICOLARI PREVISTE NEL PTOF

SI ☐ NO☐

AUTORIZZAZIONE USCITA MINORI DI 14 ANNI
(es. scioperi, assemblee sindacali, calamità naturali,
mancanza d'acqua, eventi climatici o sismici non
prevedibili...) e di ogni altra attività curriculare o
extracurriculare prevista dal PTOF della scuola

SI ☐ NO☐
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GENITORI DIVORZIATI/SEPARATI/IN CORSO DI
SEPARAZIONE SI ☐ NO☐ IN CORSO DI SEPARAZIONE☐

Se genitori separati, affido congiunto o disgiunto? Congiunto ☐ Disgiunto☐

Se genitori in corso di separazione attualmente
l’alunno/a vive con:

Padre ☐ Madre ☐ Altra persona
(specificare)_________________________________

PROFESSIONE E TITOLO DI STUDIO DEL PADRE

PROFESSIONE E TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE

ZONA/QUARTIERE DI RESIDENZA:

E) Informazioni sull'Alunno/a

Disposizioni obblighi vaccinali SI ☐ NO

☐

Alunni stranieri nati all'estero (indicare la data di arrivo in Italia): ______________

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali SI ☐ NO

☐

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore SI ☐ NO

☐

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Lingue Straniere Curricolari

☐ Inglese - PRIMA LINGUA - OBBLIGATORIA IN TUTTE LE SEZIONI

☐ Francese - SECONDA LINGUA COMUNITARIA (scegliere in alternativa allo Spagnolo)

☐ Spagnolo - SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Attivata solamente nel Corso N al Plesso Don Lauri
(scegliere in alternativa al Francese)

_______________________________________________________________________

☐ Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

☐ Dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di
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responsabilità genitoriale

Firma

______________________________
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REGOLAMENTO E CRITERI ISCRIZIONI ALUNNI CLASSI PRIME PLESSO PORTELLA DI MARE

(delibera n. 111 Collegio dei Docenti e  delibera n. 43 Consiglio di Istituto del 22/12/2021)

In ragione del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili, nel Plesso di Portella di

Mare sarà possibile accogliere soltanto n. 105 iscrizioni.

Il Regolamento sui Criteri di formazione delle Classi, deliberato dal Collegio dei docenti (Delibera n.

11) e dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 43) in fdata 22/12/2021, è visualizzabile e scaricabile da:

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Regolamento-Formazione-Classi.p

df

Qualore nel Plesso di Portella di Mare le iscrizioni dovessero superare il limite (n. 105 alunni/e), si

procederà all'applicazione del seguente ordine di precedenza:

a)  Alunni con disabilità provenienti dal territorio di Portella di Mare-Misilmeri;

b) Alunni residenti nel territorio di Portella di Mare-Misilmeri, anche se hanno frequentato la

Scuola Primaria presso DD di Villabate o altri territori circostanti;

c) Alunni provenienti da altri territori comunali che hanno fratelli/sorelle che frequentano già il

plesso di Portella di Mare;

e) Alunni provenienti da altri territori comunali che hanno residenza o domicilio presso

familiari prossimi (nonni, zii) che risiedono nella frazione di Portella di Mare; *

f) Alunni provenienti da altri territori comunali che hanno genitori che lavorano nel territorio del

Comune di Misilmeri; *

g) Alunni provenienti da altri territori comunali secondo il criterio di vicinorietà (distanza

dal Plesso dall'indirizzo di residenza); *

h)  In caso di situazioni di pari possibilità si provvederà al criterio dell'estrazione a sorte;

i) A completamento della procedura di iscrizione le famiglie inoltreranno domanda anche ad una

seconda o terza scuola, qualora la richiesta non potesse essere accolta (per carenza di posti

disponibili) dalla nostra scuola;

i) Qualora gli alunni iscritti vedessero respinta l'iscrizione al Plesso di Portella di Mare la nostra scuola

darà l'opportunità di frequentare il Plesso Don Lauri sito nel territorio del Comune di Misilmeri

*Le precedenze di cui ai punti e - f - g dovranno essere accuratamente documentate e certificate

SECONDA SCUOLA SCELTA:

TERZA SCUOLA SCELTA:

Firma

______________________________
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