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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
”Giacomo Leopardi ”--- Via Arturo Toscanini n.14 

63066 – GROTTAMMARE – AP 
Tel. 0735 631077 - 736298   fax 0735 731119 

C.F.: 82001510443       Codice univoco Ufficio: UFBJ8C 
E-Mail: apic818001@istruzione.it 

E-Mail certificata: apic818001@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.comprensivogrottammare.edu.it  

 

DOMANDA DI RICONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2020/2021 

 

 

Alunno/a _______________________________________________________________ 
 

Nato/a a________________________________ Prov. (____)  il ___________________ 
 

 
                                                                                                      Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi”  

                                                           di Grottammare 

 
I sottoscritti __________________________________   ________________________________ genitori  
                                      (cognome e nome del padre)                                                            (cognome e nome della madre) 

dell’alunno/a sopra indicato/a, residenti a ________________________ in Via _____________________ 

tel. fisso _____________________   cell. padre____________________ cell. madre __________________   

e-mail (se disponibile) ______________________________________________ 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a venga riconfermato/a alla Scuola dell’Infanzia plesso ____________________  di 
codesto Istituto. 
 

DICHIARANO 
 

che   � intendono   � non intendono far frequentare al/la proprio/a figlio/a anche il turno pomeridiano. 
 
Grottammare, _____________                      ________________________   ______________________  
                                                                                       Firma del padre                                       Firma della madre 
 
 
 

I sottoscritti, inoltre, dichiarano di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e di condividerlo in tutte le sue parti, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 235/2007.  Si precisa che si può prendere visione del suddetto Patto di Corresponsabilità o 
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo – Via Toscanini, 14 o sul sito: www.comprensivogrottammare.edu.it . 
 
                                            ________________________________    ________________________________                            
                                                                                         Firma del padre                                       Firma della madre 
    
                      
I sottoscritti                      �   ACCONSENTONO                  �   NON ACCONSENTONO 
 
l’esposizione a Scuola o in Sedi istituzionali di testi, disegni, video, fotografie ipertesti e altri elaborati prodotti dal/la proprio/a figlio/a 
durante le attività scolastiche per la realizzazione di mostre e per la partecipazione a gare o concorsi. I testi e i disegni potranno 
portare il nominativo del/la proprio/a figlio/a; i video potranno riprendere gruppi di alunni durante le attività didattiche. 
 
      
I sottoscritti CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a venga ASSICURATO/A contro gli infortuni per l’a.s. 2020/2021 e si impegnano 
pertanto a versare la quota assicurativa quale premio annuo complessivo.   
 
                                            ________________________________    ________________________________                            
                                                                                           Firma del padre                                        Firma della madre         

 

Informativa sugli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

Come previsto dall'art. 3bis del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/2017, entro il 10 marzo di ciascun anno, il D.S. 
invierà gli elenchi degli iscritti all'ASL, che li restituirà con l'indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali e che non 
ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni. Per i minori che risultano non in regola, la famiglia 
dovrà provvedere entro il 10 luglio, a presentare idonea documentazione prevista dalla normativa vigente.  
 

I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA L.196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. 

 

                                                                         ________________________________    ________________________________                            

                                                                                              Firma del padre                                        Firma della madre         


