
 
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it                      PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacali.edu.it 

 
Integrazione del Modulo dell'Istituto “SANTO CALÌ” 

Scuola CTMM83202V – “ALFREDO NICEFORO” – LINGUAGLOSSA, con sede a Castiglione e Solicchiata 

Domanda di iscrizione al primo anno della scuola Secondaria di I grado. 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Oggetto: Scuola Sec. di I grado “A. Niceforo” – Scelta sede. 
 

Il presente modulo non sostituisce assolutamente l’iscrizione online, ma è solamente una integrazione per la scelta della sede fra Castiglione e Solicchiata. 

Una volta compilato, il modulo va consegnato b.m. in segreteria oppure inviato alla mail ctic83200r@istruzione.it mettendo lo stesso oggetto + nome alunno/a. 

Il Sottoscritto 

Cognome Nome 

Sbarrare la casella specifica                   Genitore                            Affidatario                            Tutore 

CHIEDE 

L'iscrizione del proprio figlio/a alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado “A. Niceforo” 

nella sede come da seguente priorità:  Castiglione centro 

 Solicchiata 

Inserire nelle caselle, accanto alla sede, un numeretto da 1 a 2. 
La priorità della scelta della sede va espressa seguendo l'ordine numerico crescente. 
(Es.: 1 è la priorità più alta). La stessa priorità non può essere data a più scelte. 
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 Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Sesso Sbarrare la casella specifica                  Maschio                 Femmina 

Codice fiscale   

Scuola di provenienza  

Criteri per l'Accoglimento delle Domande 

In caso di eccedenza di domande e/o di distribuzione non equilibrata delle richieste relative ai plessi 

dello stesso Comune, si procede alla convocazione dei genitori richiedenti per proporre spostamenti 

volontari, in mancanza dei quali si stila una graduatoria degli alunni utilizzando i seguenti criteri: 

- situazione certificata di handicap dell'alunno iscritto; 

- avere fratelli/sorelle che frequentano il medesimo plesso; 

- viciniorità; 

- appartenere ad un nucleo familiare residente o domiciliato nel Comune di Castiglione di Sicilia. 

In caso di ex-aequo, si procede secondo la data di nascita dell'iscritto (la maggiore età precede). 

 

 

Linguaglossa, _______________  Firma 

 __________________________ 
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