
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. STATALE "A. GRAMSCI " 

Via Pescara s.n.c. - 00040 Albano Laziale  - Pavona 

DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA    A.S. 2022 / 2023 

Ai fini di una corretta riconferma, si prega di compilare il presente modulo in ogni sua parte. 

 
..l.. sottoscritto/a ….……………………………………………….................. padre/madre/tutore/affidatario/a 

dell’alunn _  ……………………………………………………………….................................  M.      F.   

nat _  a …………………………………………………........ Pr (...........)   il ….....……………….................... 

(per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia …………………..........)  

è residente nel comune di …………………………………...... (pr) …….. frazione ………………………...... 

in via/piazza ……………………………………………......... n°……..... C.A.P. .............................................. 

Tel………………………….. cell Madre ………………………......... cell. Padre ………………………........ 

Indirizzo e-mail madre …………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo e.mail padre …………………………………………………………………………………………... 

 (Dato obbligatorio- Si prega di scrivere in stampatello) 

 

CHIEDE che  _l_  propri_  figli_venga riconfermat_  per l’an. sc. 2022 /2023 nella sez. …….........................  

 Via Como – Pavona                                Via Pantanelle -  Cancelliera 

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta, operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 

prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro 

il termine delle iscrizioni,  esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

  SI              NO 

 

SCELTA DI UTILIZZARE IL TRASPORTO SCOLASTICO  

 SI (modalità e termini di presentazione della domanda da verificare sul sito del Comune)   

 NO  

 

SCELTA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO: il servizio sarà attivato per l'a.s. 2022/2023 su un numero 

minimo di adesioni per plesso e sarà gestito dal Comune di Albano Laziale. Ulteriori dettagli verranno 

comunicati in seguito. (indicare uno o entrambi i servizi apponendo una x) 

□ PRE SCUOLA 

□ POST SCUOLA   

 

EVENTUALI RICHIESTE e/o INFORMAZIONI: ................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………................... 

Si prega di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della residenza o di altre notizie dichiarate nel 

presente modulo. 

Informantiva: 

 Contributo scolastico volontario: assicurazione integrativa e funzionamento didattico e PTOF a.s. 2022/2023.  

L’importo del contributo per l’a.s. 2022/2023, sarà deliberato dal consiglio d’istituto e dovrà essere effettuato 

tramite piattaforma Pago PA/Pago in Rete, dopo la pubblicazione delle classi. (seguirà circolare con 

indicazioni e termini sul sito dell’istituto).  
 

Albano-Pavona, ……………………........  

 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (normativa 

consultabile su www.icalbanopavona.edu.it - amministrazione trasparente - disposizioni generali - documento 

pubblicato in data 06/06/2018) 
              

Firma di autocertificazione*..............................................……………………………………………............... 
(Legge 127 del 1197, dP.R. 445 del 200) 

*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.        


