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Fondi strutturali europei 2014-2020 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani –Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zarfati– Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq– Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli–Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta –Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo– Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino- Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Clemete Cardinali –Tel e fax: 06/96155.037 

 

MODULO CONFERMA ISCRIZIONE PER L’A. S. 2020/2021 
 

Al Dirigente Scolastico 

          Dell’Istituto Comprensivo 
          Gino FELCI 
          Velletri 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________(______) il ____________   

    genitore           tutore    affidatario  

Consapevole, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero. 

CONFERMA 

l’iscrizione dell’alunno/a ____________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________(______) il __________   

per l’ a.s. 2020/2021, alla scuola:  

o Infanzia del plesso___________________________ sez. __ con tempo a 25 ore  o  40 ore  

o Primaria del plesso ___________________________ classe __sez. __ a   27 ore  o  40 ore 

o Secondaria di I grado Clemente Cardinali classe ______sez. ____  a  30 ore 

DICHIARA 
 

 Di consegnare la seguente modulistica: 

o Dichiarazione relativa a video e immagini  (  □ già consegnata nell’a.s. 2019/2020); 

o Modello delega al ritiro dell’ alunno/a (  □ già consegnata nell’a.s. 2019/2020); 

o Modello autorizzazione uscita autonoma ( per gli alunni Scuola Secondaria di primo grado); 

o Eventuali certificazioni (provvedimenti giudiziari e/o eventuali sentenze ecc ….); 

o Copia versamento del contributo volontario di € _______ relativo all’a.s. 2020/2021; 

o Se il versamento è relativo anche ad altri figli, compilare la parte sottostante: 

alunno/a ________________________ plesso_________________ classe _____ sez. ___ 

alunno/a ________________________ plesso_________________ classe _____ sez. ___ 

alunno/a ________________________ plesso_________________ classe _____ sez. ___ 
 

Dichiaro di sottoscrivere il presente modulo nel rispetto delle norme del codice civile in 

materia di responsabilità genitoriale, ed in particolare del comma 1 dell’articolo 316, del 

comma 3 dell’articolo 337 ter e del comma 3 dell’articolo 33 7 quater.  
 

Dichiaro pertanto che, alla luce delle citate disposizioni, la mia scelta è condivisa dall’altro 

genitore. 

In fede 

Velletri ________________ 

_____________________________ 


