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Alla Dirigente Scolastica 

Dell’Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 

CONFERMA ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
a.s. 2023/2024 

 

ALUNNO ___________________________________ SEZ. ___________________ 
  (Cognome e nome)     (sezione frequentata nell’a.s. in corso) 
 
I sottoscritti* _______________________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________________ nato/a il __________________, luogo di 

nascita ____________________________ (___) Residente a ______________________________________________  

in Via ________________________________ Tel ________________________ Email ___________________________ 

CHIEDONO 

la conferma dell’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 presso la  Scuola dell’Infanzia di 

 VIA ______________________________ SEZ. _________ con le seguenti modalità: 
 
 

  5 gg/settimana (lunedì-venerdì) con orario 8,00 – 16,00 con servizio mensa  

  5 gg/settimana (lunedì-venerdì) con orario 8,00 – 13,00 con servizio mensa  

  5 gg/settimana (lunedì-venerdì) con orario 8,00 – 12,00 senza servizio mensa  
 

DICHIARANO  

  di aver preso visione dell’informativa (presente sul sito dell’istituto nella sezione Privacy), 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; 

  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). 
 
Data, ________________  
 
 
Il padre________________________________    La madre___________________________ 
 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di conferma iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

* * *  

NOTA: si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la 
decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 3-bis comma 5 della Legge 119/2017. 

 


