ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - CORMONS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313 e-mail : goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec .istruzione.it

DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA di

□ Capriva del Friuli □ Moraro □ Brazzano □ Cormòns (Viale Roma) □ Cormòns (Ms. Cocolin)
Io sottoscritto _______________________________________________________________________
nonché
Io sottoscritto _______________________________________________________________________
in qualità di aventi titolo di potestà genitoriale del/della minore _________________________________ frequentante la scuola
dell’infanzia indicata e dipendente dall’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di CORMÒNS,

CHIEDIAMO
La conferma dell’iscrizione del/della minore _________________________________ per l’a.s. 2016-17.
(cognome e nome)

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARIAMO
- Che la residenza del nucleo familiare è in Via/piazza ______________________________________________________ n.
________ a ________________________________________________ (prov.) ___________
- Che sono nel seguente stato civile:
Coniugati

SI

NO

Divorziati

SI

NO

Separati

SI

NO

Altro _______________

- Che l’affido è congiunto (Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di conferma iscrizione presso la segreteria
della scuola)

- Che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

- Che il minore è con disabilità

NO

SI (In caso di alunno con disabilità occorre consegnare copia della certificazione).

- Che il minore è con disabilità

NO

SI (In caso di alunno con disabilità occorre consegnare copia della certificazione).

Lugo _________ data ___________
Firma ___________________________
Firma ___________________________
I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiarano 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 (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
I sottoscritti dichiarano, inoltre, di avere effettuato la scelta di iscrizione 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.
Lugo _________ data ___________
Firma ___________________________
Firma ___________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

Da restituire alle insegnanti entro il 21 gennaio 2016.

