
DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE 
Anno scolastico 2019/2020 (SCADENZA31 GENNAIO 2019) 

Al Sig. Sindàco del Comune di Agrigento 
Piazza Pirandello ,35-Città 

[[ sottoscritto genitore Itutore ____________________ nato in ______ il ______ e 
residente in _______ VialPiazza _________ ,n. ____ tel.: ______ _ 

CHIEDE 
L'iscrizione del proprio/a figliola alla sotto indicata scuola dell'infanzia paritaria comunale (barrare casella corrispondente), per 
l'anno scolastico 20 l 9/2020: 
-Scuola dell'Infanzia paritaria comunale "li Giardino Fiorito" Via Regione Siciliana,91 o 
- Scuola dell'Infanzia paritaria comunale "li Cucciolo" Via L. Capuana n.8 o 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 
-l'alunn ______________________________ _ 

(cognome e nome) 
(codice fiscale) _____________________________ _ 
- è nat_ a prov. _____ il ___________ _ 
- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _______________ _ 
- è residente a ___________________ (prov. ) _______ _ 
Via/piazza n. teL __________ _ 
celLmamma celi. papà altro eventuale recapito ____ _ 
- proviene dalla scuola __________________ sezione _____ _ 
- ha frequentato il nido di per anni _______ _ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da: 
2. _____________________________________________________ __ 
3. ________________________________ _ 
4. ___________________________________ _ 
5. ___________________________________ __ 
6. _______________________________ _ 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni sìo no o 
- altre eventuali informazioni ________________________ __ 

CHIEDE, altresì,di avvalersi, 
sulla base del piano triennale offerta formati va della scuola, approvato con DeLne G.c. N. l3l/20 l6 e delle risorse disponibili 

che il proprio figlio frequenti: 
A Orario completo per l'intera giornata dalle ore 8.00 alle ore 16.00 - mensa compresa 
B Orario minimo di 25 ore max 30 ore con uscita ore 14,00 
Gli orari escludono la frequenza del sabato. 
Tempo scuola: 
n tempo scuola proposto è rispondente, anche al modello pedagogico del Piano dell'Offerta Formativa deliberato dagli Organi 
Collegiali dell ' Istituzione Scolastica C. "Anna Frank" . 

o dell' anticipo(per i nati entro il 30 Aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 3 l 
Dicembre 2019. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

Firma di autocertificazione (DPR n.445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda , con allegato copia 
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore li 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, nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al D.Lgs 196/2003"Codice della Privacy" e al 
Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006, n.305. 
Data 

Firma del genitore _____________________________ _ 

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda -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. N.305 
del 7!l2/2006. 


