
Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo  

“A. Duca d’Aosta” di Ossona   

Conferma iscrizione a.s. 2023/24 

Scuola Statale dell’Infanzia “Dott.ssa A. Rancilio” - Casorezzo  

  

_l_ sottoscritt_ _________________in qualità di padre/madre/tutore (cognome e nome)   
  

del______ bambin_ __________________________________ M / F (cognome e nome)  

  

che attualmente frequenta la Scuola dell’infanzia” Dott.ssa Andreina Rancilio” sezione 

………………………………, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole 

dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le  richieste e 

dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto  

CHIEDE  

per il/la propri___ figli____ la riconferma dell’iscrizione per l’a. S. 2023/24. 

● Dichiara di essere in regola con gli adempimenti vaccinali di cui all’art.3, comma 1 del D.L.  

n.73/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119.  

  

N.B: Si ricorda che la presentazione della suddetta documentazione costituisce requisito di 

accesso alla scuola.  

● Dichiara inoltre di essere a conoscenza che un’assenza protratta per oltre 30 giorni, senza 

giustificato motivo, può comportare il depennamento per l’intero anno scolastico. Conferma 

tutti i dati comunicati all’atto della prima iscrizione (recapito telefonico, situazione familiare, 

indirizzo, ………)  

● Comunica le seguenti variazioni dei dati dichiarati in precedenza  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  

indirizzo e mail……………………………………………………………………………………………………… 

Firma di autocertificazione  

_____________________________  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della 

presentazione della domanda all’impiegato della scuola  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, 

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 (Decreto legislativo   
30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  

Data _____________ firma _________________________________  



Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola 

effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 

all’affidatario.  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con D.M.7-12-2006, n. 305 
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