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DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE 
alla SCUOLA dell’INFANZIA STATALE - anno scolastico 2020/2021 

 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. di Galliera Veneta 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________________________ 
 
 
In Qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale        tutore          affidatario 
 
Di  ___________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDONO 
la conferma all'iscrizione 
 
del/la alunno/a al         1°§     2°      3°  anno della sezione _________________________ della Scuola dell’Infanzia 

Statale di Campagna di Galliera Veneta 

 
§ 1° anno se anticipatario nell’a.s. 2019/2020 
 

e dichiarano 
 

di essere a conoscenza che l’adempimento di quanto previsto in materia vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e successivamente modificato dall’art. 18 ter della L. 
172/2017) costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia e che la mancata ottemperanza determinerà la 
decadenza dall'iscrizione. 
 
INDICARE EVENTUALI VARIAZIONI (di residenza, indirizzo, recapito telefonico, cittadinanza, ecc.) 

 
Nuovo indirizzo: ________________________________________________________________________________ 
 
Nuovo numero di telefono: ________________________________ 
 

Variazione di cittadinanza:  italiana  altra (indicare quale) ___________________________________ 
 
Altro: _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Galliera Veneta ________________     Firme di autocertificazione

(1)
 : ____________________________________  

 
                                   
                                                                                                            _____________________________________ 
         

                                   autocertificazione (Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere  
                                         al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

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. 
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CHIEDONO 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 oppure 

 

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

 

CHIEDONO altresì di avvalersi 

 del servizio anticipo orario (7.35 – 7.55) a pagamento circa € 100,00 
 

 
 di usufruire del servizio mensa. 
  

 
Firma dei Genitori _______________________________  

         (o di chi esercita la potestà)  

            
________________________________________  
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