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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 I.C. “LORENZO LOTTO” 
MONTE SAN GIUSTO 

 
I sottoscritti ___________________________________  _____________________________________,  
                                                          (cognome e nome)                (cognome e nome) 
 
 
in qualità di:       genitori         tutori    affidatari 
 

CONFERMANO 
l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________________   M  F 

(cognome e nome) 
 
A codesta Scuola dell’infanzia plesso di ________________________________________ per l’a.s. 2023-24 
        (denominazione della Scuola) 

 
CHIEDONO, inoltre, di avvalersi, 

 
sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola e delle risorse disponibili del seguente orario: 
 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
 mensa    trasporto 

 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

 mensa    trasporto* 
*(Per il tempo ridotto il servizio di trasporto è previsto solo per l’andata) 
 
Autodichiarazioni sulla famiglia 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

i sottoscritti, dichiarano che 
- _l_ bambin_ ________________________________________    ___________________________________ 
                                                              (cognome e nome)                                                        (codice fiscale) 

   
- è residente a __________________________________ (prov.) ____ via/piazza ________________________ n. ____ 

- è domiciliato a _________________________________ (prov.) ____ via/piazza ________________________ n. ____ 

 
Tel/cell     

                                                                    (padre)                                                                                                                                      (madre) 
E-mail    

                                                                    (padre)                                                                                                                                      (madre) 

 
 

- Si trova in una situazione di Disabilità:   SI                NO   
 

 

MODULO DI CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 
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Attività Educative di RELIGIONE CATTOLICA 
 
I sottoscritti dichiarano di confermare la scelta effettuata lo scorso anno scolastico in merito alle attività educative di 
Religione Cattolica: 
 

    SI                        NO 
 

(barrare la voce che interessa) 
 

FIRMA _________________________    FIRMA _________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del C.C. in materia di filiazione, le scelte, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
devono essere sempre condivise dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le 
scelte siano state comunque condivise. 
 
N.B.: Nel caso di approvazione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 
 

 Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di firmare ma 
risulta essere informato e consenziente. 
 
Monte San Giusto, lì ___________________        
                  FIRMA 
                                _______________________  
            
 
AUTORIZZAZIONI 
Uscite didattiche sul territorio comunale/Fotografie e riprese audiovideo 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________ genitore 

di _________________________________________ della Scuola Infanzia ___________________________________  

rilasciano esplicito consenso alla  partecipazione del minore  alle uscite didattiche a piedi e con lo scuolabus durante 

l’anno scolastico 2023/2024. 

□ AUTORIZZANO                            □ NON AUTORIZZANO 

I sottoscritti _______________________________________ _______________________________________ 
genitori/tutori di ______________________________________________________________ della Scuola Infanzia  di 
_____________________________________  rilasciano esplicito consenso alla realizzazione di foto/video/audio 
contenenti l’immagine, la voce o il nome del proprio figlio/a, oppure di disegni o elaborati prodotti dallo/a stesso/a, 
con il solo fine di promuovere le attività svolte dall’Istituto Scolastico e alla relativa pubblicazione sul sito Web 
dell’Istituto, sul giornale scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, su 
canali social.  
 

□ AUTORIZZANO                            □ NON AUTORIZZANO 

FIRMA _________________________    FIRMA _________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del C.C. in materia di filiazione, le scelte, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
devono essere sempre condivise dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le 
scelte siano state comunque condivise. 
 
N.B.: Nel caso di approvazione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 
 

 Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di firmare ma 
risulta essere informato e consenziente. 
 
Monte San Giusto, lì ___________________        
                  FIRMA 
                                _______________________ 
       


