
ACCETTAZIONE ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA RITA BRUNETTI 23 

A.S. 2018/19 

(Da presentare presso l’ufficio di segreteria entro il 24/04/2019) 

 
Al Dirigente scolastico del I.C. BRUNO DE FINETTI 

 

I sottoscritti    ______________ 
(cognome e nome di entrambi i genitori) 

in qualità di  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  tutore affidatario  

Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 12/04/2019. 

ACCETTANO /  NON ACCETTANO 

 
l’iscrizione del  bambin_   ____________ 

(cognome e nome) 

 

     n.  REGISTRO DOMANDA____________    POSTO IN GRADUATORIA N.___________ 

 

a codesta scuola dell’infanzia  per l’a. s. 2019/2020 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 
 

 

 

 

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196 del 2003, dichiarano di essere consapevoli che la scuola 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 regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data Firma * 
 

 
 

 

* 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. 

 
 

N.B.: La conferma dell’accettazione da parte della scuola sarà definitiva dopo le verifiche delle doppie iscrizioni che 

comporteranno automaticamente l’esclusione dalla graduatoria e il sorteggio tra i pari punteggi in  coda  alla graduatoria. 

La data del sorteggio sarà comunicata all’esito delle verifiche. 

non essendo stata accolta la domanda di iscrizione al tempo scuola per 40 ore settimanali (Barrare la casella) 

 Si accetta il posto con orario ridotto 25 ore settimanali .(N.B.: La richiesta sarà accolta in coda alle 

richieste di prima e seconda scelta del tempo ridotto presentate entro il termine di presentazione delle domande 

d’iscrizione 6/2/2018 


