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DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PLESSO _______________________________________________ 

 

I sottoscritti 

 

Padre  ________________________________________________ nato a ___________________________ il ___ / ___ / _______ 

email ________________________________________________________________________ cellulare ____________________  

Madre ________________________________________________ nata a ___________________________ il ___ / ___ / _______ 

email ________________________________________________________________________ cellulare ____________________ 

in qualità di      genitori/esercenti la responsabilità genitoriale      tutori      affidatari 

 

dell’alunno/a ___________________________________________ nato/a    a __________________________________ Prov. (____) 
cognome e nome 

 

il __________________, frequentante la scuola dell’infanzia plesso ___________________________________________ sez. _____ 

 

chiede la riconferma dell’iscrizione con frequenza: 

 

    a) dal LUNEDI’ al VENERDI solo orario antimeridiano senza mensa 8:00 – 13:00; 

 

    b) dal LUNEDI’ al VENERDI intera giornata con mensa 8:00 – 16:00. 

 

TALE SCELTA E’ VINCOLANTE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO PER RENDERE 

EFFICACE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI 

 

Domicilio: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico: _________________________ cellulare _________________________  

 

indirizzo email ______________________________________________________________ 

 

Campagna _____ . _____ . __________ 

 I Genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci) 

 Padre ______________________________ 

 Madre _____________________________ 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy” art. 27 

 

Campagna _____ . _____ . __________ 

 I Genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci) 

 Padre ______________________________ 

 Madre _____________________________ 

          

 

 

             SEGUE 
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Alunno/a con Disabilità SI NO 

Alunno/a con DSA SI NO 

Alunno/a con Disabilità, non autonomo che necessità di assistenza di base (AEC) SI NO 

Religione Cattolica SI NO 

 

ALLA GENTILE ATTENZIONE DEI SIGG. GENITORI DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: liberatoria ai sensi del Dlg 196/2003 

 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF, in particolare in occasione di recite, 

saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni ecc., spesso 

si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il 

lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico–

formativo, in base alla normativa vigente si richiedono le specifiche liberatorie previste dal Dls 196/2003 che avranno validità per 

l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia all’interno del nostro Istituto. Nel ringraziare per la collaborazione invito a 

compilare il modulo allegato. 

 

Campagna _____ . _____ . __________ 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Carmela TAGLIANETTI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n.39 del 1993 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

(Spuntare le caselle per cui s’intende rilasciare la liberatoria, firmare e consegnare all’insegnante di classe) 

 

Al Dirigente scolastico dell'I.C. " Giovanni Palatucci" 

 

I sottoscritti ____________________________________________       ___________________________________________ genitori 
cognome e nome                                                                                                   cognome e nome 

 

dell’alunno/a ___________________________________________ plesso ___________________________________ sezione _____ 
cognome e nome 

rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a allegate agli 

elaborati realizzati. 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, salvo diversa 

disposizione. 

  Cartelloni con foto o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici. 

  DVD e CD di documentazione delle attività progettuali. 

  Stampe e giornalini scolastici. 

  On line sul sito della scuola www.istitutogiovannipalatucci.gov.it. 

  Filmati di documentazione delle attività progettuali. 

 

Campagna _____ . _____ . __________ 

 I Genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci) 

 Padre ______________________________ 

 Madre _____________________________ 

 


