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Torino …………………… 

 

 
Conferma iscrizione alla Scuola Dell’Infanzia Sacra Famiglia per 

L’anno scolastico 2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….. 

In qualità di   padre  madre  tutore 

Del bambino/a……………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

L’iscrizione dello stesso/a per l’anno scolastico……………………………… 

Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero 

DICHIARA 

Che il/la Bambino/a……………………………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………..il…………………………………………. 

È cittadino/a  italiano/a   altro (specificare) 

Residente a…………………………………via/corso……………………………………… 

Codice fiscale……………………………………………………………………………… 

 

Nome e cognome del 

Padre/madre…………………………………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………..il…………………………………………. 

Codice fiscale……………………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………….. 

 

La conferma dell’iscrizione del bambino/a sarà ritenuta valida con la sottoscrizione della 

presente conferma e versamento della quota di iscrizione comprensiva di assicurazione, 

pari a € 65,00. 

Il modulo va consegnato alla Coordinatrice didattica Daria entro e non oltre il 

31/01/2021 
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I genitori sono tenuti, inoltre a comunicare eventuali variazioni di residenza, numeri 

telefonici e mail, per la loro reperibilità. 

 

Con la presente si AUTORIZZANO: 

 Tutte le attività di gioco del proprio bambino/a, comprese le attività esterne e le 

uscite didattiche; 

 La documentazione delle attività didattiche svolte dal proprio bambino/a mediante 

riprese filmate o fotografie; 

 L’utilizzo della documentazione prodotta all’interno della scuola e per varie 

iniziative (mostre,convegni, ecc). 

 

 

FIRMA 

………………………………………………….. 

Il/la sottoscritto/a consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’Art.76del DPR n°445 del 

28/12/2000 e successivi aggiornamenti, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, 

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presenza domanda corrisponde al vero e si 

impegna a comunicare eventuali variazioni. 

L’Amministratore della scuola dell’infanzia si riserva di attuare le verifiche necessarie su quanto dichiarato. 

 

DATA 

……………………………………   FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(da sottoscrivere al momento della presentazione della  

domanda all’incaricato della scuola infanzia) 

 

……………………………………………………………………………. 

 


