
Al Dirigente Scolastico  
I.C. Falcone e Borsellino - Roma 

CONFERMA iscrizione Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2023/2024 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ruolo genitoriale__________________ 

Nato/a a _________________________________il _____________Provincia______ Stato ______________  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ruolo genitoriale__________________ 

Nato/a a _________________________________il _____________Provincia______ Stato ______________  

 

dell’alunna/o_____________________________________________________________________________ 

frequentante la Sez. _______ della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2022/2023 

CHIEDONO 
 

la CONFERMA dell’iscrizione per l’a.s. 2023/2024 del___ propri__ figli__ presso la sezione _________ della 
scuola dell’Infanzia.  

CHIEDONO inoltre l’aggiornamento dei seguenti dati anagrafici, se diversi da quelli inseriti nella domanda di iscrizione 

□ Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 
□ I recapiti telefonici genitore 1 _______________________________________________________________ 
□ I recapiti telefonici genitore 2 _______________________________________________________________ 
□ Indirizzo posta elettronica genitore 1 _________________________________________________________ 
□ Indirizzo posta elettronica genitore 2 _________________________________________________________ 

 

DICHIARANO  

• di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge 119/2017       □ si               □ no 

Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola 

dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

• di NON aver effettuato l’iscrizione presso altre scuole. 

• che nulla è cambiato riguardo alla scelta dell’orario scolastico, alla scelta di avvalersi o meno 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, riguardo a quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione.        
(In caso di variazioni è necessario modificare con apposita dichiarazione personale da inviare all’Ufficio di Segreteria) 

SONO CONSAPEVOLI 

che, nel caso di NON RICONFERMA, i genitori dovranno produrre dichiarazione di rinuncia alla frequenza 2023-24 presso 
questo Istituto e il/la minore non sarà iscritto/a d’ufficio (perderà la priorità rispetto alla frequenza 2022-23). 

Roma, ______________ 

firma          firma 

___________________________       __________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 firma 

              ______________________________ 
 
Il presente modulo va inviato a iscrizioni.infanzia@falconeborsellino.edu.it e contestualmente alle docenti 
di sezione entro il 15 febbraio 2023. 
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