
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. STATALE "P.LEVI "-MARINO  

Via Palaverta, n.°69-Marino  

DOMANDA DI RICONFERMA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021    

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________n qualità di □ padre □ madre □ tutore  
(cognome e nome)  

  

CHIEDE che _l_ propri_ figli_  

venga riconfermat_ per l’an. sc. 2020/2021 nella sez.__   □TN (8,15-16,15) □TR (8,15-13,15) plesso________ 

dichiara che 

_l_  bambin_  _____________________________________  _______________________________________________  
 (cognome e nome)                                                                                            (codice fiscale)  

       è nat_ a   _______________ (prov) ________________ il  _______________________ 

      □è cittadino italiano □   altro(indicare nazionalità)__________________________________________________________     

per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia     ________________________  

è residente a ______________________________________________ cap ______________________________________ 
 Via/piazza_      N  Tel. _________________  

e-mail      la propria famiglia convivente è 

composta oltre al bambino,da  
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)  
1 ____________________            ___________________                     ________________________ 

2 ____________________            ___________________                     ________________________ 

3 ____________________            ___________________                     ________________________ 

4 ____________________            ___________________                     _________________________ 
 (cognome e nome)  (luogo e data di nascita)  (grado di parentela)  

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
La scelta, operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi, in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio (riconferme) è fatto 

salvo il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica entro il termine delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

□ SI  □ NO    

  

SCELTA DI UTILIZZARE IL TRASPORTO SCOLASTICO  
□ SI (modalità e termini di presentazione della domanda da verificare sul sito del Comune) □ NO  

  

  

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n° 119 del 31/07/2017 possono acceder ai servizi educativi SOLO 
i bambini preventivamente vaccinati. La scuola è tenuta a rispettare le procedure indicate dalla normativa, dalla 
circolare del MIUR n°14659 del 13/11/2017 e successive o/Protocolli di Intesa Regionali  

*Firma di autocertificazione    
*(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che 

la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  

Data  _____________  Firma I Genitore  _______________________________________________________ 

                                      Firma II Genitore ______________________________________________________  

firma congiunta; 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.  

N.B. Gli eventuali spostamenti in plesso diverso o in sezioni con tempo scuola diverso da quelli 

frequentati nell’a.s. 2019/2020, saranno presi in esame previa richiesta scritta, motivata e 

documentata, inoltrata a questa Amministrazione che si riserverà di valutarne l’effettiva necessità.  


