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Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO – LA MAGNOLIA
Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE
Scuola Media: GALILEI

CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Il sottoscritto
(cognome e nome del PADRE)

Codice fiscale
Codice fiscale (dato obbligatorio)

la sottoscritta
(cognome e nome della MADRE)

Codice fiscale
Codice fiscale (dato obbligatorio)

in qualità di

GENITORI

dell’alunn__

Sesso



M



F

Cognome e nome

Codice fiscale
Codice fiscale (dato obbligatorio)

- nat_

a

- è cittadino

il



italiano
altro (indicare quale)

Se cittadino straniero non nato in Italia indicare mese e anno di arrivo in Italia

- è residente a

(Prov.)

In Via/Piazza

Nr____

CAP

Telefono

E-mail genitore
(dato obbligatorio)

Tel. Madre

Tel. Padre

CONFERMANO
l’iscrizione dell__ stess__ alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico

Alla scuola dell’ infanzia

2021/22

Sezione:

Via Ceresio, 29

Sezione:

Via Villoresi, 55

Sezione:

Via Milano, 125

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
- la propria famiglia convivente è composta da: (dati obbligatori – scrivere in stampatello)
Cognome e nome

Luogo e Prov. di nascita

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

data___________________

Data di nascita

si

grado di parentela

no

Firma di autocertificazione
_____________________________________
_____________________________________

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Mod. A

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegn amento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/22
Alunno _____________________________________ cl./sez._________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero corsi di studi cui si riferisce e per tutti i casi
in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di scegliere ogni anno, entro il termine delle
iscrizioni, se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (C.M. 101 del
30/12/2010).

1)
2)

SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

data___________________

Firma di autocertificazione
_____________________________________
_____________________________________

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori”.

**********************************
Mod. B
_l_ sottoscritt_

(cognome e nome)

in qualità di

 padre

 madre

 tutore

dell’alunn__
Cognome e nome

sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni
ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste
Servizi erogati dall’Ente Locale
○
○

MENSA
EVENTUALE PRE O POST SCUOLA su richiesta

ATTENZIONE : rivolgersi agli uffici comunali e rispettare i tempi delle richieste per eventuali riduzione dei
costi. https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/aree-tematiche/studio/

data___________________

Firma di autocertificazione
_____________________________________
_____________________________________

