
CONFERMA ISCRIZIONE alla Scuola dell’INFANZIA a.s. 2022/2023 

I  sottoscritti __________________________ __________________________ 
PADRE(cognome e nome) MADRE(cognome e nome) 

in qualità di □genitori/esercenti la responsabilità genitoriale □tutore □affidatario
CONFERMANO 

l’iscrizione del/la bambino/a____________________________________________  
(cognome e nome) 

alla scuola dell’Infanzia  di codesto Istituto plesso di  per l’a.s. 2022-2023 

CHIEDONO DI AVVALERSI  
(da compilare se modificata rispetto l’anno scolastico precedente) 

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 (dal lunedì al venerdì con servizio mensa) 

orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì attivo solo al                   
plesso di Via Verdi

* L’opzione del tempo scuola non è successivamente modificabile in quanto determina il numero dei docenti che  sarà 
assegnato alla scuola

DICHIARANO CHE 

 - il/la bambino/a 
(cognome e nome) (codice fiscale) 

 - è nato/a a 

□italiano □ altro (indicare nazionalità)_____________________anno di arrivo in Italia  ________ - è cittadino/a

- è residente a                                                                          (prov.) 

-  Via/piazza                                                      n.          tel. casa 

-  cell. madre                                                          cell. padre 

- email.  

     I sottoscritti dichiarano di aver preso visione all’Albo della scuola dei documenti fondamentali della scuola tra cui: 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF), Carta dei Servizi, Patto Educativo di corresponsabilità, Regolamento 
d’Istituto,  Liberatoria all’utilizzo delle immagini, Privacy e uscite sul territorio. 

Firma di autocertificazione dei genitori 

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

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertifica-
zione 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)  
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella respon-
sabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la situazione sia variata con una  sentenza del 
Tribunale la stessa dovrà essere allegata alla presente,  la domanda firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

Data _____________ Firma    ___________________________________ 

___________________________________ 
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