ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 2
RICONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Anno Scolastico 2021/22
Scuola dell’Infanzia Plesso _______________________________ Sez._______
Alunno/a________________________ ________________________________
Nato /a a _____________________________ il_________________________
Residente a ______________ in via______________________________ n. ___
Alunno con disabilità L.104

 si

(consegnare eventuale certificazione in segreteria)

 no

I sottoscritti genitori dell’alunno sopra indicato confermano l’iscrizione dello
stesso per l’anno scolastico 2021/22;
padre: __________________________________________________________
cellulare ____________________ e_mail ______________________________
madre: _________________________________________________________
cellulare_____________________ e_mail_______________________________
Altri tel.__________________________________________________________
BARRARE L’OPZIONE DESIDERATA
� Sceglie di avvalersi della religione cattolica.

� Sceglie di non avvalersi della religione cattolica.


BARRARE L’OPZIONE TEMPO SCUOLA- DESIDERATA

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (CON MENSA) Dal lunedì al venerdì
(L’ iscrizione alla mensa deve essere confermata compilando l’apposia pagina sul sito del Comune di Foligno )

� orario ridotto delle attività educative solo nella fascia del mattino 8,00–13,00 (SENZA MENSA) Dal lunedì al venerdì
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
* 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa pubblicata sul sito dalla scuola www.icfoligno2.edu.it 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).
Presa visione *
Foligno, _______________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

 rinviare compilato al seguente indirizzo e_mail : pgic86000e@istruzione.it

