- ISTANZA DI CONFERMA SCUOLA DELL’INFANZIAAl Dirigente Scolastico
dell’IC FORIO 1
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
in qualità di

 Padre  Madre  Tutore
CHIEDE LA CONFERMA per l’anno scolastico _____/_____

dell’iscrizione del bambino/a_________________________________________________________
nato a______________________________________________prov. _______Il ________________
e residente a ______________________________________________________prov. __________
Indirizzo e civico __________________________________________________________________
alla SCUOLA DELL’INFANZIA, plesso:

 Aurora senza nubi
 San Vito
 “R. Genovino” Baiola
 “A. Regine” Scentone

CHIEDE DI AVVA LERSI
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

 ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI ORARIO 8.30-16.00
CON SERVIZIO MENSA
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:
- È residente a ____________________________________________ prov. ___________________
Indirizzo e civico __________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
Mail ____________________________________________________________________________

- La propria famiglia convivente ha subito variazioni  Sì  No
Se “Sì”, compilare la parte sottostante:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Grado parentela

DICHIARA, ALTRESÌ:
- Di continuare ad avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  Sì  No
- Di essere separato/divorziato  Sì  No
Se “Sì”, di impegnarsi:
- Produrre, prima dell’inizio delle lezioni, copia della sentenza di separazione/divorzio dove sono
indicate dal Giudice del Tribunale le condizioni di affido
- Presentare alla Scuola comunicazione scritta in cui entrambi i genitori dichiarano se la scuola
debba effettuare le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto al genitore
affidatario
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
________________________________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

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).
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.

Data e luogo ______________________

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.

