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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO PRIMA INFANZIA  
“LA COCCINELLA” di Missaglia  

(accolta la richiesta, seguirà vera e propria iscrizione) 

 Anno Scolastico 2022/2023 
I sottoscritti: 

Padre (cognome e nome) _____________________________________________________________ 

Telefono___________________________e.mail_________________________________________ 

Madre __________________________________________________________________________ 

Telefono___________________________e.mail_________________________________________ 

 
CHIEDONO 

 

di iscrivere al Centro Prima Infanzia “Le coccinelle” per l’anno scolastico 2022-2023 
 

il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome) ________________________________________________ 

nato/a_____________________________________il_____________________________________ 

residente a______________________________ Via _______________________________ n._____ 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione dovesse superare il numero dei posti 
disponibili, in considerazione dei valori e delle finalità della scuola, saranno applicati i seguenti 
criteri di selezione utilizzati nell’ordine elencato: 

 
1. Bambini residenti nel comune di Missaglia 
2. Bambini che vivano gravi situazioni di disagio (diversamente abili, orfani, gravi situazioni di 

disagio familiare comprovate).  
3. Bambini che abbiano già uno o più fratelli frequentanti la scuola G. Cioja, compreso il centro 

prima infanzia, come servizio alle famiglie più numerose. 
4. Bambini di famiglie bisognose dal punto di vista economico (reddito familiare complessivo) in 

funzione di una valutazione congiunta con l’Assistente Sociale del Comune. 
5. Bambini con ambedue i genitori che lavorano. 
6. Saranno accettate le richieste di iscrizione, nell’ordine del bambino più grande di età. 
7. Saranno accettati i rimanenti casi secondo l’ordine temporale di iscrizione del bambino alla 

scuola.     
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di decidere in merito a casi particolari a lui sottoposti.  



I COSTI PER L’A/S 2022-2023 SONO: 
 
ISCRIZIONE  €   50 (da pagare solo all’atto dell’avvenuta conferma di iscrizione)  
RETTA BAMBINO/A RESIDENTE NEL COMUNE DI MISSAGLIA 
     € 155 (per le famiglie richiedenti 3 giorni di frequenza settimanale) 

€ 240 (per le famiglie richiedenti 5 giorni di frequenza settimanale) 
RETTA BAMBINO/A NON RESIDENTE NEL COMUNE DI MISSAGLIA 

€ 170 (per le famiglie richiedenti 3 giorni di frequenza settimanale) 
€ 260 (per le famiglie richiedenti 5 giorni di frequenza settimanale) 

 
Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver letto i criteri sopraesposti, di aver 
barrato quelli che riguardano la situazione di mio figlio/a, di accogliere la graduatoria che ne 
seguirà. 
 

Data ____________________       
 

Firma_______________________________________________________ 
 
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. I genitori dichiarano se 
concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 
 

Firma_______________________________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006 n. 305. 
 

Il presente modulo andrà consegnato entro il 20 marzo 2022  
presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia  

“G. Cioja” in Via IV Novembre, 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 


