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Al Dirigente della DD Alcide de 

Gasperi Palermo 

OGGETTO: RICONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA a.s.  
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Genitore/Tutore dell’alunno__________________________________________________ Iscritto per 

l’anno scolastico 2020/21 nella sez.______ (Scuola dell’Infanzia)  

CHIEDE 

1. La conferma dell’iscrizione dell_ stess_ nella sez._____di questo Istituto per l’anno scolastico 2021/22 . 

 

2. 

 Di avvalersi 

 Di non avvalersi  

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 A tal fine dichiara che l’alunno______________________________________ 

C.F._____________________ È nato/a a___________________(___) il____/____/_____/ 

Cittadinanza_____________________ È residente a 

__________________________________________________________Prov._____ 

Via_____________________________n°___Tel_________________cell____________________ 

 Inoltre, il sottoscritto____________________________________________genitore 

dell’alunno______________________________dichiara di aver effettuato la scelta di riconferma in 

accordo con l’altro genitore _____________________________________ in osservanza alle nuove 

disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 28/12/2013 n°154 che ha apportato modifiche al 

codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316,337 ter 337 quater riguardante la 

responsabilità genitoriale che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Palermo,_______________  Firma del genitore _________________________  

Firma del genitore _________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione e autorizza, inoltre, nel rispetto e in conformità alle vigenti norme sulla privacy, ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che 

la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 

Regolamento (UE) 2016/679), il trattamento dei dati personali e/o immagini del/la proprio/a figlio/a e 

l’esposizione al pubblico e la pubblicazione a stampa e/o su supporto informatico e/o video dei lavori 

prodotti nell’ambito delle attività didattiche ed extracurriculari.  

 

Data,_______________ Firma__________________________________ 
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