
                  

  
         

 

Domanda di riconferma alla Scuola dell’Infanzia Statale 

Anno Scolastico 2021/2022 

           
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO 
ASSEMINI 

                                                                                                
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 

□  padre      □  madre     □   tutore legale 

dell’alunn_ ______________________________________________________________________________________ 

C.F. alunno/a__________________________________________________________________ __________________ 

nat_ a _______________________________________        il  ____________________________ _________________ 

e residente a ___________________________________________________________  cap _____________________ 

in via __________________________________               ___ n° ________ tel. _________________________________ 

 
       CHIEDE 

 
che l'alunn_ venga riconfermat__ per l’anno scolastico 2019/2020 alla Scuola dell’Infanzia Statale 

• Scuola :        □ “L. Marastoni” Via  Tevere 

• Scuola :        □ “G. Concas” Via  S. Giovanni 

Si evidenzia quanto segue:  
 
 □      L’alunn_   frequenta  attualmente la sezione ___ della stessa Scuola sopra indicata con orario_________________                
 □  L’alunn_ frequenta attualmente la sezione______della Scuola dell’Infanzia di via __________________ con 

orario______ 
 

• Tempo Orario   

 40 ore sett.li  (8-16) con fruizione del servizio mensa a carico delle famiglie 

 25 ore sett.li (8-13)orario ridotto delle attività educative con mensa a carico delle famiglie                    

 

• Scelta religione cattolica:   

                □  si          □  no 

 

• Altri figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado : 

cognome  ________________________ ____________   nome  ____________________________________________ 



cognome ___________________________________  nome  ___________________________________________ 

sezione/classe _____________   Scuola ____________________________________________________________ 

 
 
 
 

_l medesim_ dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa sulle autocertificazioni: 

-  che i dati personali e familiari sopra riportati sono esatti e veritieri; 
-  che l’alunn__ è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie; 
 
 
 
 

• Presa visione Privacy D. D. 2° Circolo Assemini   
  

Dichiaro che, con la richiesta di iscrizione on  line al 2° Circolo Didattico di Assemini, ho preso visione dell'informativa 
Privacy emessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, pubblicate nel 
sito web dell'Istituto e in A.T./ Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti/Privacy   

Motivazione: 
 

Come da disposizioni vigenti, i genitori o gli esercenti la patria potestà devono dichiarare di aver preso visione della 
suddetta documentazione. 
 
 
Data _____________________ 
 
Firma*  ___________________________________   Firma*  _____________________________________ 
 
  
 
 
 

Liberatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
I sottoscritti genitori (o chi ne fa le veci) ___________________________  ___________________________ 
dell’alunno/a________________________________iscritto alla Scuola dell’Infanzia di via _______________________  
rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, filmati, testi e disegni relativi al proprio/a 
figlio/a allegate agli elaborati realizzati come, ad esempio, cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, 
mostre, eventi didattici; CD Rom e floppy di documentazione delle attività progettuali; on line sul sito della scuola; filmati 
di documentazione delle attività progettuali. 
Tale autorizzazione si ritiene valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituto salva diversa disposizione. 
 
Assemini_____________                           I GENITORI DELL’ALUNNO (o chi ne fa le veci) 
 
 

Firma* ________________________________  Firma*  ________________________________ 
 
 
 
 
Firma di autocertificazione: Genitore o chi esercita la  potestà. Nel caso di genitori  divorziati/separati è prevista la firma 
di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8/02/2006, n° 54).  
 
 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola) 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………… (nome e cognome del genitore) genitore di 

…………………………………………… (nome e cognome dell’alunno), di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 



196/2003. 

Data _____________________ 
 
Firma*  ____________________________________  


