
 

DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/23 

 
_l_sottoscritt   

(cognome e nome del genitore) 
 

Nato/a  a _  _   il _   
 

Cittadinanza  Cod. fiscale     _ 

Residente a _   _ cap.    

Via/Piazza _  n.    
 

Tel. _   Cellulare _   
 

e-mail  _  _ 
 

Divorziato/Separato sì □ no □ Affido congiunto sì □ no □ 

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di conferma iscrizione presso  la 
segreteria della scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

in qualità di □ padre □ madre □ affidatario/a □ tutore 

 

CHIEDE 
 
La conferma dell’iscrizione del  bambin_     

(cognome e nome) 

 
alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022-23 presso il : 
 

PLESSO SEZIONE Precisare 

anni 4 o anni 5 

□ VIA VIVIANI 
  

□ CAPPELLA GUARDIA 
  

□ VIA CASTELLAMMARE (Via Calende) 
  

□ VIA CASTELLAMMARE 1 (Via Perillo) 
  

 
 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na)  

Tel. 081/87021411 

www.icgragnano3.edu.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

http://www.icgragnano3.edu.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


 
 

chiede di avvalersi: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità  

 
DICHIARA : 

 

- _l_ bambin  ________________________________________________    
(cognome e nome) (codice fiscale) 

- nat_ a  il _  _ 
 
- cittadinanza  _   

- in Italia dal _  _ 
 

- residente a  (prov.) _  _ 

- Via/piazza  _  n.    

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

1. padre  _  _ 
 
2. madre  _  _ 

 
3. _  _  _ 

 
4. _  _  _ 

 
5. _  _  _ 

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

 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □sì □no 

- è bambino/a con disabilità □sì □no 

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

 
DICHIARA, INOLTRE,CHE 

➢ _ l_  bambin_    presenta forme di intolleranze e/o allergie alimentari  
                     (in caso di risposta positiva (si ) compilare il modulo MODA6 ALU) 

 

➢ _ l_  bambin_  necessita di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico  
(in caso di risposta positiva (si ) compilare il modulo in  MODA8ALU) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI

’ 

NO

OO

OOo

OO 

SI

’ 

NO

OO 



 
 

AUTORIZZA 
 

Ai sensi dell’art. 7 Reg. U.E. 2016/679 a trattare i dati sensibili del proprio figlio ad effettuare: foto e audio-video 
di lavori e di attività didattiche in cui compaia _ l_   propri _  figli_ ,   afferenti ad attività istituzionali della scuola 
inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 
partecipazioni a gare sportive, ecc.) da pubblicare anche sul sito istituzionale e/o sulla pagina facebook della 
scuola.  
(compilare l’allegato MOD02ALU) 
 
 
 
Firma di autocertificazione del genitore1 ___________________________________ 
 
(Legge 15/1968, 127/1997, 131/1998 ;DPR 445/2000  da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’Impiegato 

 
 
Nel caso in cui firmi un solo genitore  
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 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”. 
 

Data:…………………………………………… 

Firma genitore 1 * ……………………………………………………………………………….. (si allega copia del documento di identità) 

Firma genitore 2 (si allega copia del documento di identità) 

 

Il/I sottoscritto/a/i, acquisite le informazioni ai sensi dell’art. 7 - sistema di gestione privacy - REG. UE 2016/679 e 

dell’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, conferisce/conferiscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Firma Genitore 1 _________________________________   Firma Genitore 2 _________________________________ 

 

__________________________________Luogo e Data: _______________________________           

 
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 

SI

’ 

NO 


