
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  NARNI SCALO 
Via del Parco 13 - 05035  Narni Scalo (TR) Tel. 0744/733857  Fax 0744/751201 

e-mail tric82000q@istruzione.it - tric82000q@pec.istruzione.it 
 

RICONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
                                                                                                                                                                       
_l_    sottoscritt _  _______________________     _______________________   in qualità di    
                                         (cognome)                                              (nome) 

□ genitore              □ affidatario         □ tutore 
  

dell’alunno/a   _____________________________  ______________________ □ M   □ F   
              (cognome)                                                       (nome) 
 

per  l’anno  scolastico 2023 /2024 

chiede la riconferma  alla frequenza  della scuola di 

□ Montoro    □ Taizzano    □ Capitone    □ “La Quercia”     □ Ponte San Lorenzo sez. ___ 

secondo il seguente orario di funzionamento: 

□ per l’intera giornata orario ordinario con uscita alle ore 16:00   

□  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 12:00  

□  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 13:15  

----------------------- 

chiede la riconferma alla frequenza  della scuola di 

□ “G. Rodari”  di Narni Scalo        sezione ____ 

secondo il seguente orario di funzionamento: 

□ per l’intera giornata orario ordinario con uscita alle ore 16:00   

□ per l’intera giornata orario ordinario con uscita alle ore 16:30                                                                                                         

□  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 12:00 

□  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 13:15 

 

SERVIZI DEL COMUNE 

Utilizzo del servizio mensa              □  si     □  no 

Utilizzo del trasporto scolastico         □  si     □  no 

□  andata _______________________________________________________________  

□  ritorno  _______________________________________________________________ 

   

Note della famiglia (inserire le proprie richieste da fare alla scuola): 
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 

n.679/2016, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione 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.                                                                                                              
 
Narni Scalo, ____ / ____ / ______            ______________________________________                                                     

                            Firma 


