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DOMANDA DI RICONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 
 

                  □   Via Regione Siciliana       □  Giardina Gallotti         □  Montaperto 

 

                  □   Collodi       □  Kolbe 

 

I sottoscritti  _______________________________________  

                          _______________________________________ , nella qualità di: 

 

                      □ genitori        □ tutori        □ esercenti la patria potestà  
  CHIEDONO  

la riconferma dell’iscrizione del/la proprio/a figlio/a__________________________alla scuola 

dell’infanzia sez. ____ di questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2022/2023 con: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali: 8:00/16:00 

□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali antimeridiane: 

8:00/13:00 
e si impegnano a rispettare l’orario scelto per la durata dell’intero anno scolastico. 

 

I sottoscritti, infine, dichiarano di essere consapevoli che: 

- è previsto il servizio di refezione scolastica, organizzato dal comune, con pagamento di ticket 

stabilito in relazione alla fascia di reddito familiare, in caso di scelta dell’orario ordinario di 40 ore 

settimanali; 

- la formazione delle sezioni è vincolata a criteri deliberati dal Consiglio d’istituto. 

 
Agrigento lì ____________ 

                                       Firma              _______________________________                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                             _______________________________           

                                                                                                                                                                                    

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 

dichiarano di essere consapevoli 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 riconferma 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. 

 
Agrigento lì ____________                            

                                                                                         Firma                  ___________________________                                                                            

                                                                                                                     

                                                                                                                     ___________________________            

                                                                                                     
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui GDPR/2016/679 


