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CONFERMA FREQUENZA scuola dell’INFANZIA 

dell’Istituto Comprensivo “SANDRO PERTINI”  

VIA IV NOVEMBRE 

 
Il/la sottoscritt…. …………………………………………………… genitore/tutore dell’alunno ……………………………... 

residente in ……………………………       Via………………………………………  Tel………………………..…………… 

frequentante la sezione………………………… della scuola dell’Infanzia di Via IV Novembre,  confermano l’iscrizione per l’a.s. 

2018/2019 del/la proprio/a figlio/a nella Scuola dell’Infanzia dell’Istituto ed esprimono la seguente preferenza: 

 

 Permanenza nella sede di Via IV Novembre e frequenza per 40 ore settimanali. 

 Spostamento nella sede di Via V. Cuoco/V.Battisti e frequenza per 25 ore settimanali. 

 

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica 

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 

 

_l _ sottoscritt_   ________________________________________________________   

a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della delibera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art.9 c.2 del Concordato 

18/02/1984 ratificato con legge n. 121 del 25/03/1985) 

CHIEDE che _l_ propri_  figli_  possa 

 AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    

 NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                   

 

Firma_________________________________________________________________________________________ 

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 

citato d.P.R.. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 

decadenza dei benefici, prevedono conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

  

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico 

 

                                                                                                                               Firma dei genitori/tutore 

                                                                                                                                         

…………….……………………… 

            

…………….……………………… 

  

Fonte Nuova …………………………… 

 

ALTRE RICHIESTE PER LA FAMIGLIA: 

- COPIA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO* DI € 25,00 PER UN ALUNNO FREQUENTANTE, € 40,00 

PER DUE ALUNNI FREQUENTANTI, € 50,00 PER TRE ALUNNI FREQUENTANTI, € 60,00 PER QUATTRO ALUNNI 

FREQUENTANTI (DELIBERA N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 07/01/2016)  DA EFFETTUARE SUL C/C POSTALE 

N. 24829012 OPPURE ATTRAVERSO VERSAMENTO ON LINE UTILIZZANDO IL SEGUENTE IBAN IT  67  K  07601   

03200   000024829012 INTESTATO A  I.C. “S. PERTINI” CAUSALE “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA” A.S. 

2018/2019.  

Inoltre, si invitano le famiglie ad indicare nella causale il nome e cognome dell’alunno, la classe, la sezione (specificando l’ordine di 

scuola: infanzia, primaria o secondaria) e l’anno scolastico di riferimento. 

* Pur ribadendo il carattere volontario dello stesso, si raccomanda l'adesione all'iniziativa da parte delle famiglie poiché si ritiene che 

tale integrazione economica, vista la dotazione ordinaria, sia indispensabile per facilitare lo svolgimento generale delle attività 

didattiche. 


