
 

DOMANDA DI RICONFERMA ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023 /24 

PLESSO VIALE AFRICA 

                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dell’ I.C. “Sante Giuffrida” Catania 

_l_ sottoscritt _________________________________________________________________________________    

(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 

residente  a__________________in via_______________________ tel________________________ 

con email utilizzabile per le comunicazioni scuola/famiglia______________________________________________ 

 

CHIEDE 
La RICONFERMA per l’a.s. 2023/24  dell’alunno/a_____________________________________ frequentante nell’a.s. 

in corso  la sezione______________ di scuola dell’infanzia del plesso di VIALE  AFRICA  NELLA STESSA 

SEZIONE E PLESSO  

 

OPPURE 

La RICONFERMA  dell’alunno/a_____________________________________  nell’Istituzione scolastica  MA 

CHIEDE  LO SPOSTAMENTO IN ALTRA SEZIONE O PLESSO come di seguito specificato  (barrare solo 

un’opzione): 

  Spostamento  in altra sezione  dello stesso plesso col medesimo orario 8,00/13,00 

  Spostamento al plesso di Via Salemi in sezione ad orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 Spostamento al plesso di Via salemi conseguente spostamento al plesso di Via salemi in sezione con refezione 

comunale dal lunedì al venerdi, dalle ore 8,00 alle ore 16,00  

La richiesta viene supportata dalla seguente motivazione(in assenza di motivazione la richiesta non verrà elaborata) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, a conferma dei dati in possesso della scuola 

dichiara che 

- _l_ bambin _ _______________________________________        _________________________________________ 
   (cognome e nome)                           (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il _________________________________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ______________________________________________________ 

- è residente a ___________________________________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________/______________________ 

 

- Di non aver presentato domanda di iscrizione in altre istituzioni scolastiche  

- che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

1. _________________________________________ ___________________________ __________________ 

2. _________________________________________ ___________________________ __________________ 

3. _________________________________________ ___________________________ __________________ 

4. _________________________________________ ___________________________ __________________ 

5. _________________________________________ ___________________________ __________________ 

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

 

Firma di autocertificazione ________________________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa 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, dichiara 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       

  Firma *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
* 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.  


