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Ai genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti  

  

 

Oggetto: modalità iscrizione alle classi iniziali e termini di consegna  

  

Sul Sito Web della scuola saranno disponibili i codici meccanografici delle sedi scolastiche 

dell’Istituto Comprensivo di Squillace per la compilazione delle domande di iscrizione online 

alle classi iniziali di ordine primaria e Secondaria di I grado dalle ore 8.00 del 09/01/2023 alle 

ore 20.00 del 30 gennaio 2023.   

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una delle seguenti identità digitali:  

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  

CIE (Carta di identità elettronica)  

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

Come seguire l’iter della domanda  

La domanda inoltrata arriva alla scuola. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta 

di conferma d’invio della domanda.  

Una copia della ricevuta verrà inviata sulla casella di posta elettronica indicata. A chiusura 

del periodo riservato alle iscrizioni la scuola di destinazione, che ha preso in carico la 

domanda, conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad 

altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.  

La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla 

conferma di accettazione finale.  

Qualora i genitori dovessero incontrare oggettive difficoltà nella compilazione potranno 

rivolgersi telefonicamente alla segreteria della scuola dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

I genitori che dovranno iscrivere i bambini alla scuola dell’Infanzia possono scaricare il 

modello cartaceo in formato WORD allegato alla circolare pubblicata sul sito Web della 

Scuola. La consegna dei moduli, stampati e sottoscritti, corredati da certificazioni vaccinali (o 

fotocopia del libretto vaccinazioni), potrà avvenire nelle seguenti modalità:  

http://www.scuolesquillace.edu.it/
http://www.scuolesquillace.edu.it/
http://www.scuolesquillace.edu.it/


- in forma cartacea direttamente presso la sede centrale della scuola su appuntamento 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30;   

- in forma cartacea via posta ordinaria all’indirizzo di via Damiano Assanti Squillace, 15 

– 88069 Squillace ; 

- in formato PDF via mail all’indirizzo czic87200x@istruzione.it.  

 

Su Scuola in Chiaro al link  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC87200X/istituto-comprensivo-di-

squilla/  

sono disponibili i codici meccanografici delle sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Squillace 

per la compilazione delle domande di iscrizione online alle classi iniziali di ordine primaria e 

Secondaria di I grado. Qualora i genitori dovessero incontrare oggettive difficoltà nella compilazione 

potranno rivolgersi telefonicamente alla segreteria della scuola su appuntamento dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

 

 
 

 

 

 

Modalità d’iscrizione alle classi iniziali (Scuola Infanzia)  

 

https://www.scuolesquillace.edu.it/riepilogo-articoli-al-top/1209-circolare-iscrizioni-2023-24.html 

 

 

Modalità d’iscrizione Scuola Primaria – Secondaria di Primo Grado  

 

www.istruzione.it/iscrizionionline  

 

 

Presentazione scuola  

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC87200X/istituto-comprensivo-di-squilla/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC87200X/istituto-comprensivo-di-squilla/
https://www.scuolesquillace.edu.it/riepilogo-articoli-al-top/1209-circolare-iscrizioni-2023-24.html
http://www.istruzione.it/iscrizionionline


https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC87200X/istituto-comprensivo-di-

squilla/  

 

https://www.scuolesquillace.edu.it/scuola/presentazione-scuola.html 

 

 

Il curricolo d’Istituto 

 

L’istituto di Squillace comprende varie realtà scolastiche dislocate in diversi Comuni: Squillace Centro e Lido, 

Amaroni, Stalettì e Vallefiorita. 

I tre ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado, lavorano in sinergia programmando gli 

interventi didattici sulla base di un curricolo verticale strutturato in modo da garantire omogeneità e gradualità 

degli interventi. Da quest’anno scolastico, il curricolo verticale disciplinare e integrato da un curricolo verticale 

di educazione civica che prevede fin dalla scuola dell’infanzia interventi didattici volti a favorire lo sviluppo di 

una cittadinanza attiva. La scuola attua altresì interventi per l’acquisizione di competenze digitali. 

 

Il PTOF 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede numerose iniziative di ampliamento dell’offerta formativa che 

coinvolgono i diversi ordini di scuola. https://www.scuolesquillace.edu.it/riepilogo-articoli-breaking-news/777-

ptof-triennale-2022-2025.html 

 

La Biblioteca Digit@l Vivarium 

 

E’una biblioteca scolastica innovativa, flessibile, aperta e multiculturale, centro di attività e servizi con 

disponibilità di una varietà di risorse, soprattutto digitali. Propone incontri formativi, attività di animazione alla 

lettura ed elabora proposte culturali di vario genere anche in collaborazione con le altre agenzie educative del 

territorio. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Squillace  

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    

(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia per l’a. s. 2023-2024 
 

                                                         Squillace Centro 

      Squillace Lido 

      Amaroni 

      Stalettì 

      Vallefiorita 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin _ ____________________________________________________________ 

   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 
 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso 

la quale il bambino risulta iscritto 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 successive 

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data_________________  Presa visione *  _________________________________________ 

                                                                              __________________________________________ 

  
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 

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   
 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 

(se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 

ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno 

parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 



Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere 

se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la 

loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 

ALLEGATO SCHEDA C 

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

religione cattolica 

 

 

 

Allievo _________________________________________________________________ 

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

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE       

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA 

DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado)        

 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA       

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

Studente 

 

________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 

frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 

successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 

dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata comunque condivisa.  

 



Data_________________________________ 

 

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleo familiare 

 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Tipo di parentela 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 


