
DOh,L{NDA DIzuCONT:ERN/LA ALLA SCUOLA DELL'INFANZLA A.S. 2022 /23

AI Dirigente Scolastico
Dell' tr.C. "Sante Giuffrida" Catania

(cognome e nome)

in qualità di E genitore/esercente la responsabilità genitoriale E tutore D affìdatario

CIIIEDE
La R.ICONF ERN,{A dell'alunno/a
sezione

frequentante nell'a.s. 2021 122 la
oer i'a.s. 2022123

ne11'Istituzione scola.stica per 1'a.s. 2022123 CON
OPPURE

tr SEZIONE ad orario ridotto r1e1le attività educative con svolgirnento nqlla fascia del mattino per 25 ore settimanali dal lunedì al

venerdì daile ore 8,00 alle ore 13,00 nello stesso piesso di via-: .

tr SEZIONE ad orario ridono tlelle a6ività educative 
"on 

rrolgir*rto ,qlla fascia del mattino per25, ore settimanali dal hmedì al

venerdì daile ore 8,00 alle ore i3,00 nel plesso di via
D orario ordinario deiie attività:educative per +0 0.. t"ttirrunuti .on rcf.zione com.rnule dal lunedi'al venerdi, dalle ore 8,00 alle ore

16,00 (soio plesso di via Salemi)
La richiesta viene supporlata dalla seguente motivazione: -

di scuola deil'infanzia del plesso di via ,

NELLA STESS.A. SEZIONE E PLESSO

La RICONFERMA dell'alunao/a

I,àamministrativa,consapevoledelIeresponsabilitàcuivaincontroincasodi
dichiarazione non corrispondente al veroo a conferma dei dati in possesso della scuola

dichiara che

I bambin

-ènat a

(cognome e nome) (codice fiscale)

- è cittadino E italiano E altro (indicare nazionalità)

- è residente a

-Yialpiazza n. tel.

Di non aver presentato domanda di iscrizione in altre istituzioni scolastiche

- che la propria famiglia convivente è cornpostq oltre all'alunno, da:

1.

(prov.)

2.

3.

4.

5.

(cognome e nome)

Data

(luogo e data di nascita) (grado di parentela)

(Leggi15l7g68,127l1g97,i:tlis98;DP@momentode11apresentazionede11adomandaal1ascuo1a)
II sottolcritto, presa visi one dell'informativa resa dalla scuola ai sénsi dell'articolo t 3 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del ConsigUo del 27

aprile 20i 6 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere

fini isiituzionali propri deìla Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE)2016/579)'

Finna *

* Alla luce delle
genitoriale, deve

disposizioni del codice civile in materia di fiiiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando ne11a responsabilitÈr

intende che la scelta
): ^+:t--:

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia frmata da un solo genitore, si

i./

it


