Spazio riservato alla scuola

Timbro della scuola

Prot. n. _____________ Data __________
Accettazione del POSTO SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice: IS
N° progressivo modulo 2a
Pag.: 1/1 Rev. 5

Anno scolastico 2019/2020
Contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n°445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa)
Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità
La persona sottoscritta_________________________________________________ nata il ________________
 madre  padre  persona affidataria  persona tutrice
del__ bambin___ ____________________________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________ il _________________________________
età dell’arrivo in Italia __________________________ (solo se nato/a all’estero)

DICHIARA
DI ACCETTARE l'inserimento presso la scuola dell’infanzia:
___________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo della scuola dell'infanzia)
· di aver presentato domanda di iscrizione alle seguenti scuole dell’infanzia statali:
circoscrizione
indirizzo scuola

 di essere a conoscenza che la domanda d’iscrizione verrà cancellata dalle graduatorie delle suddette scuole e di tutte le
altre scuole comunali e convenzionate presso le quali è stata presentata;
 di essere a conoscenza che, in caso di frequenza presso un nido comunale, l’iscrizione sarà cancellata per l’anno
scolastico per il quale si accetta il posto.
 di essere a conoscenza che il/la bambino/a potrà iniziare a frequentare se in regola con gli adempimenti vaccinali.
data, ______________________ Firma _____________________________________
firmare davanti al personale della scuola a cui viene consegnato il modulo (1)

La persona sottoscritta dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale
(art. 316, 337 ter, 337quater), le scelte effettuate sono state condivise dai genitori.
data, ______________________ Firma _____________________________________
firmare davanti al personale della scuola a cui viene consegnato il modulo (1)

P.S.: L’iscrizione all’anno scolastico successivo avviene compilando, a fine maggio, il modulo di conferma iscrizione ed
aggiornamento dati, perfezionata dalla famiglia attraverso il versamento della quota d’iscrizione nei tempi prestabiliti.
(1)Nel

caso in cui non si firmi davanti alla persona incaricata del ritiro della richiesta, deve essere allegata copia non autenticata del documento di
riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

