
 I genitori consegneranno la presente comunicazione entro il 30 gennaio 2023 ai docenti di classe. 

 

                                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Oggetto: AI GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI LE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

RICONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2023/24.  
 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ in qualità di □padre* □madre* □tutore* 
                                                                            (cognome e nome) 

dell’alunn_ ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (cognome e nome)           

- nat_ a __________________________________________________________ il ___________________ 

- residente a ______________________________________________________ (prov.) _______________ 

  Via/piazza _______________________ n.___ tel./cell. ______________________________________  

Email: ________________________________________________ Iscritt_ alla scuola dell’infanzia plesso 

________________________________sez. _______ di Codesta Istituzione per l’anno scolastico in corso 

COMUNICA 

 DI RICONFERMARE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2023/24 alla scuola DELL’INFANZIA plesso 

…………………… dell’Istituzione Scolastica I.C. “8 G. Falcone-R. Scauda” (in tal caso si impegna a 

trasmettere eventuali variazioni dei dati già in possesso della scuola presso gli uffici di segreteria); 
 

 DI NON RICONFERMARE L’ ISCRIZIONE PER L’A.S. 2023/24 alla scuola DELL’INFANZIA 

dell’Istituzione Scolastica I.C. “8 G. Falcone-R. Scauda”; 

MOTIVAZIONE: ___________________________________________________________________ 

SCUOLA DI DESTINAZIONE DELL’ALUNNO: 

______________________________________________________ DI ___________________________ 

PROV. ______________________________________________________ TEL. ___________________ 

□ E’ stato versato il contributo scolastico volontario comprensivo della quota di adesione alla polizza 

assicurativa e della quota finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa (es. spese di trasporto per 

uscite didattiche all’interno del territorio cittadino; per spostamenti negli altri plessi per utilizzo laboratori e 

attrezzature didattiche; …) di € 20,00 (se 1° figlio) di € 15,00 (se 2° figlio) di € 10,00 (se 3° o più figli) su 

c.c.p. n. 1009458678 intestato a I.C. “8 G.FALCONE-R.SCAUDA” per l’a.s. 2023/24 detraibile ai fini 

fiscali come da L.n. 40/2007 (si allega ricevuta). 
 

 

data ___________________       firma** 
 

________________________ ___________________________ 
dei genitori o di chi esercita la potestà  
 

** Alla luce delle disposizioni del codice civile in maniera 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. 

RISERVATO ALLA SCUOLA 
 

Prot. n……………...……. del ……….…./…..….../……...…… 


