
 

Prot. n°           /D17    del _______  

Domanda di riconferma alla Scuola dell’Infanzia Statale 

Anno Scolastico 2015/2016 

           
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO 

CAPOTERRA 
                                                                                                

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________ 
�  padre      �  madre     �   tutore legale   � affidatario 
dell’alunn_ ________________________________________________ 
C.F. alunno/a_______________________________________________ 
nat_ a ________________________ il __________________________ 
e residente a _______________________________cap____________ 
in via ______________________________________________ n° ____  
tel. _____________________________ 

 
       CHIEDE 

 
_che l'alunn_ venga riconfermat__ per l’anno scolastico 2015/2016  alla 
Scuola dell’Infanzia Statale 
 
Scuola :        � “Via Battisti” 
         � “Corte Piscedda 
        � “Poggio dei Pini”      
 
Si evidenzia quanto segue:  
�  L’alunn_ frequenta attualmente la sezione ___ della stessa Scuola sopra 
indicata                 
 �  L’alunn_ frequenta attualmente la sezione ___ della Scuola dell’Infanzia di 
via ___________________ 
                                                       
 

     MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

e-mail: caee039001@istruzione.it   pec: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 



Preferenza Orario 
�  intero orario giornaliero, con fruizione del servizio mensa  (8-16) 
�  solo orario antimeridiano, senza fruizione del servizio mensa  (8-13)                         
�  frequenza il sabato 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
� Servizio di accoglienza pre/post scuola (h. 7.30/8.00; 16.00/16.30). Il 
servizio è gestito da cooperative esterne, su richiesta e a totale carico delle 
famiglie (normalmente viene attivato con un minimo di dieci richieste). 
 
 

Scelta religione cattolica: 
        �  sì   �  no 

Altri figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria: 
cognome ________________________ nome  _____________________ 
cognome ________________________ nome  _____________________ 
sezione/classe ___ Scuola _____________________________________ 
 
_l medesim_ dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della 
normativa sulle autocertificazioni: 
-  che i dati personali e familiari sopra riportati sono esatti e veritieri; 
-  che l’alunn__ è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie; 
 
Capoterra _____________             FIRMA DEL GENITORE    
                                -----------------------------------         
Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………… (nome e cognome del genitore) 

genitore di …………………………………………….……(nome e cognome dell’alunno),  

dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003. 

 

          Firma _____________________ 

          Firma _____________________ 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 


