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Roma, 09-12-2021 

CIRC 102 

Prot vedere segnatura 

Alle Famiglie degli Alunni Sc. Infanzia 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Conferma frequenza  Sc. Infanzia per a.s. 2022-23. 

 

In vista delle iscrizioni per l’a.s. 2022-23, si chiede alle famiglie degli alunni attualmente frequentanti la Sc. 

dell’Infanzia di voler confermare la frequenza anche per il prossimo a.s. scaricando, compilando e 

consegnando alla docente di sezione entro e non oltre il 12 gennaio 2022 il modulo allegato alla presente, e 

comunque scaricabile dal sito della scuola alla pagina “Modulistica”.  

Si ricorda che, in caso la famiglia voglia cambiare il tempo scuola (da tempo pieno a ridotto o viceversa) 

bisognerà rinunciare al posto attuale e presentare nuova iscrizione (non è possibile il semplice trasferimento): 

la domanda verrà valutata insieme a tutte le nuove iscrizioni che perverranno alla scuola. In questo caso, 

quindi, non si dovrà consegnare il modulo di conferma. 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Riservato all’Ufficio 

 

La famiglia ha /non ha optato per  l’IRC ……     

L’iscrizione è stata ricevuta il .................................  
 

N°.................................... e si intende accettata con 
riserva  

 
Assegnat….  alla sezione ……….. 

 

 

 

DOMANDA DI CONFERMA DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

per l’a.s. ___________________ 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

 

____________________________ 

 
 

 

_l _sottoscritt_..................................................... .............  ..........................................................          ............................... 
                                                                  Cognome                                                                                                   Nome                                                                   relazione di  parentela

       

CHIEDE LA CONFERMA 

 

dell’l’iscrizione del___ bambin_ .................................................................   .......................................................    ……… 
                                                                                                            Cognome                                                            Nome                                                   sesso 

 

                                                                     Sez. ………………… 

 

 

ANNOTAZIONI 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
Il sottoscritto 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, pertanto presta il relativo consenso  (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 
Data _____________  

 

 □ genitore       □ affidatario        □ tutore 

 

Firma      ___________________________________     

 

 

        ____________________________________ 


