
DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/22      

“Da consegnare entro il  25 GENNAIO 2021” 

      
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

        EX S.M. “ DOMENICO SAVIO” 

             P O T E N Z A 

Il/La sottoscritt__       

 _________________________________    nato a ______________ il ____________ Cell.______________ 
 ( Cognome e nome del genitore)         

      email____________________________________________ 

Genitore 

dell’alunno/a ___________________________________ nat__ a _________________il _______________. 

residente a ____________________ via ___________________________________________ n. ____ 

n. codice fiscale ________________________________ 

iscritto alla  sez. _______   Scuola Infanzia 

conferma  l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2021/2022  

I genitori dichiarano di aver preso visione e di condividere appieno il Patto di Corresponsabilità presente sul Sito Scuola  

 

In ottemperanza all‘art. 3 bis Decreto Legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, 

n. 119, recante " Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", i genitori dichiarano di aver preso visione delle 

prescrizioni di cui alla legge e ne assicurano il puntuale rispetto degli adempimenti. 
  
  SCELTA ORARIA: 

□ ORARIO ORDINARIO: 40 ORE SETTIMANALI  

(dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 15.00    sabato ore 8.30 – 13.30) 

□ ORARIO RIDOTTO: 25 ORE SETTIMANALI 
( dal lunedì al sabato ore 8.00 – 12.10) 

□  ORARIO PROLUNGATO Fino a 50 Ore Settimanali  
(dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 15.30     sabato ore 8.30 – 13.30) 

E’ data facoltà solo ai genitori di alunni che frequentano il tempo pieno della Scuola Primaria, di prolungare l’uscita dalle 15.30 alle 15.50” escluso il 

mercoledì. 

 Allega: 

RICEVUTA DI  VERSAMENTO SU C/C POSTALE 1009751999 - IBAN :IT 73 D 07601 04200 001009751999   

INTESTATO I.C. “D. SAVIO” POTENZA 

CAUSALE: CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE E ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO  

Importo €. 30.00 (€.25.00 per il secondo figlio e €.20.00 dal terzo figlio) 
 

LIBERATORIA ALUNNI MINORENNI 

I genitori dell’alunno,  AUTORIZZANO  a pubblicare eventuali foto, video e produzioni personali dell'alunno delle attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari, sul nostro sito WEB; l'autorizzazione vale per l'intera permanenza dell'alunno nell'Istituto. Le immagini potranno essere utilizzate solo per 
fini istituzionali e di documentazione, come pubblicazione sul giornalino scolastico, testate giornalistiche locali e nazionali,  locandine e brochure della 

scuola, poster e manifesti, anche in occasione di  manifestazioni teatrali. 

 
 L’informativa al trattamento dei dati ( Art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). È pubblicata sul sito della 

scuola, www.icdomenicosaviopz.it, nella sezione Privacy. 

 
I sottoscritti genitori, 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, dichiarano di essere consapevoli ed acconsentono 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). 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 

I genitori AUTORIZZANO il figlio a partecipare a tutte le uscite che si effettueranno nell’ambito del Comune e a tutte le attività che la scuola vorrà 

svolgere nel parco Baden Powell utilizzandolo come estensione dello spazio aula, l'autorizzazione vale per l'intera permanenza dell'alunno nell' Istituto.  
                      

Firma del padre______________________________________       Firma della madre  _________________________________________ 

 

Alla luce delle disposizioni del C.C. in materia di filiazione, la conferma di iscrizione e le suindicate autorizzazioni, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, devono essere condivise da entrambi i genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, è da intendersi che i contenuti nel presente 

documento siano stati condivisi da entrambi i genitori. 

Potenza, _______________________   

www.icdomenicosaviopz.it

