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       Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Anna Compagnone”  

di Palau 
CONFERMA ISCRIZIONE (anno secondo/terzo) 

SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021/22 
 

     _l _ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 
     

dell’alunno/a  ____________________________________ residente a ____________________________________ 

in   via/loc_______________________n°_____  tel.(1) ____________________________ 

tel.(2)______________________________ Indirizzo e mail  ______________________________________________           

 
Attualmente frequentante la  Sezione ________            Plesso di Palau        Plesso di S.Antonio di Gallura 
 
(Per  gli/le alunni/e stranieri/e nati/e all’estero, si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ____________________) 

 

CONFERMA 
L’iscrizione del proprio figlio/a  alla Scuola dell’INFANZIA    
Consapevole dei vincoli organizzativi esistenti, anche a riguardo della dotazione dell’organico docente, chiede che il/la 

proprio/a figlio/a possa essere assegnato/a a classi con l’organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate : 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (orario previsto nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto) 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  

      per 25 ore settimanali 

       orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana  

          (tempo scuole non  attivato  negli anni scolastici precedenti). 

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:  
1. ____________________________ __________________________________    __________________  

2.  ___________________________ __________________________________    ___________________ 
3. ____________________________  __________________________________   ___________________ 
4. ____________________________  __________________________________   ___________________ 
5. ___________________________   __________________________________   ___________________ 
          (cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)                                                (grado di parentela) 

Genitori (professione e titolo di studio) 
1. ___________________________ ________________________ ________________________ 
2. ___________________________ ________________________ ________________________ 
                    (cognome e nome)                                          (professione)                            (titolo di studio) 

LA PATRIA POTESTA’ E’ ESERCITATA DA 
 

 entrambi i genitori  (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la patria potestà è esercitata da entrambi i 
genitori, salvo specifica sentenza del tribunale)  
 un solo genitore (indicare quale)         _____________________________________ 
 altri (indicare chi e specificare in caso di sentenza del tribunale) ____________________________________ 
Il/la  sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 196/2003, dichiara di essere consapevole 

che l’amministrazione scolastica può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06.2003, n.196, Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305; Reg. UE 2016/679). 

Data ______________________                                              
                                                                                                                                   * Firma leggibile 

  Genitore 1 ___________________________________________ 
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Genitore 2 ___________________________________________ 
 *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 e di tutto ciò che ne consegue SIA STATA CONDIVISA.  
  
 
  Con la presente, i sottoscritti genitori: (si prega cancellare la voce che NON interessa) 
 

1. autorizzano / non autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad assumere cibi e bevande provenienti dall’esterno 
durante attività quali visite d’istruzione, manifestazioni varie, giornate prefestive individuate dal Consiglio 
d’Istituto, compleanni e simili, 
 

2. autorizzano / non autorizzano ad effettuare riprese video o fotografiche a documentazione di attività 
didattiche, nonché ad utilizzare le stesse, previa comunicazione, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge 
sulla Privacy,  D.Lgs 196 del 30/06/03 e  GDPR n° 679/2016. 

 
Data ______________________                                                                                                                                                                                   
 

*Firma Leggibile 
                                                                                                                                     

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, 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/la bambino/a risulta iscritto/a 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, D.M. 305/06 e Regolamento (UE) 2016/679). 

Si dichiara, infine, di aver ricevuto informazione sul Regolamento Scuola Infanzia, pubblicato sul 
sito scolastico (www.istitutocomprensivopalau.it). 

Data                                                
*Firma leggibile 

 
 

  Genitore 1 ___________________________________________ 
 

Genitore 2 ___________________________________________ 

 
 
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 e e Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

      


