
 

 

                                                                                                      

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “C. DUSMET” - NICOLOSI 

 

RICONFERMA  ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

…l…… sottoscritt ………………………………………………………………...         padre    madre   

tutore 

                                             Cognome                        Nome 

 

…l…… sottoscritt …………………………………………………………………              padre    madre  

                                             Cognome                        Nome 

 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………… 

                                               Cognome                       Nome 

CONFERMANO 

l’iscrizione dello/a  stesso/a a codesta scuola per l’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 

 □Via Veneto   □con orario ordinario  per 40 ore settimanali (da lunedì al venerdì ore 8.00-16.00) 

                          □con orario ordinario per 25 ore settimanali (da lunedì al venerdì ore 8.00-13.00) 

□Via Gemmellaro con orario ordinario per 25 ore settimanali(da lunedì al venerdì ore 8.00-13.00) 

 

DICHIARANO che 

 
- _l_ bambin _ _________________________________________________________________________ 

              (cognome e nome)                 (codice fiscale) 
- è nat_ a ____________________________________ il ________________________________________ 

 

- è cittadino   italiano  altro  _________________________________ anno di arrivo in Italia __________ 

- è residente a ____________________________________ (prov.)_______________ 

- via/piazza __________________________________n._______tel._______________________________ 

-cellulare madre________________________________ cellulare padre______________________________ 

- è domiciliato a __________________________________ (prov. ) ________________________________ 

 

- via/piazza _________________________________n.______Telefono_____________________________ 

 

 -e-mail. ____________________________@_______________________________  
 

-  il bambino/a  è in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi della Legge 119/2017      SI     NO 
   (allegare certificazione della ASL o del Pediatra o libretto vaccinazioni) 
 

IMPORTANTE: in ottemperanza alla legge n. 119  del 31/07/2017   si specifica che la mancata regolarizzazione 

della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARD. G. B. DUSMET”  
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE  
 



 

 

 
-il bambino/a  ha disabilità                                                                                                      SI     NO 
(in caso di alunno con disabilità occorre consegnare copia della certificazione) 

-il bambino è allergico                                                                                               SI     NO       

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a, da: 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela 

    

    

    

    

    

    

 

Luogo e data  _______________                                         

                                                             Firma autocertificazione   gen.1_______________________________                 

                                                                         

                                                             Firma autocertificazione  gen.2_______________________________ 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                                                    □ 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                  □ 
           
 Scelta per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 

- ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                  □ 

- USCITA DALLA SCUOLA                                                                                  □ 
 

"I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". Alla luce 

delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di 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. 
 

Luogo e data  _______________                                         
                                                             Firma autocertificazione   gen.1_______________________________                 

                                                                         

                                                             Firma autocertificazione  gen.2_______________________________ 

  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato 
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 
 

Nell’impossibilità di ottenere la firma congiunta è necessario sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data ____________________, _____/______/_______   

                                                                                                                     

                                                                                                                   Firma del genitore 

                                                                                                        

                                                                                                        __________________________ 

            


