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All’Istituto Comprensivo San Francesco da Paola 

Via Bologna 86 - 16127 Genova 

 

DDOOMMAANNDDAA  DDII      RRIICCOONNFFEERRMMAA    IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLLLAA  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA 

_l_  sottoscritt_ 
………………………………………………………………. in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

 

C H I E D E   LA   RICONFERMA  

dell’iscrizione dell’alunno/a    

 Cognome  Nome 

alla Sezione……………………………………….. del Plesso di Via ………………………………………….. 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 

di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA che: 

l’alunno/a  , codice fiscale � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

è nato/a a ………………………………………..……… Prov. ……..Nazione:……………..…..  il   …… / …… / …..….. 
è cittadino �  italiano   altro (indicare nazionalità) ……………………………..……………in Italia dal…../……/………. 

è residente a ………………………………………………….……………………………..................(prov) ……………… 

Via/piazza …………………………………………………………………………...   n.   …………..CAP……….……….. 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   □ SI  □ NO 

è affetto da intolleranze o allergie □ SI  □ NO     in caso affermativo allegare certificato medico 

telefono abitazione:      010………………… cell.  ………………………………...……………………………………...… 

altri eventuali recapiti telefonici (ufficio, parenti, ecc.): ………………………………………………….…………………. 

indirizzo email………………………………………………………………………………………………………………... 

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

Grado di 

parentela 
Cognome Nome Nato a Il 

Provincia  

o Stato Estero 

      

      

      

      

      
 

I Genitori degli alunni sono tenuti a segnalare tempestivamente alla segreteria della Scuola ogni eventuale variazione di residenza o di 

reperibilità ed ogni variazione riguardante l’affido dei propri figli. 

Il sottoscritto 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, 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Data: … .. / ….. / ……         FIRMA_____________________________________________ 

 

CONTRIBUTO DEI GENITORI 

Ai genitori di tutti gli alunni iscritti sarà richiesto un contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto da versare alla scuola 

tramite bollettino postale a nome dell’alunno.  

La somma raccolta sarà utilizzata per sottoscrivere la polizza di assicurazione degli alunni, per acquistare materiali per le 

attività didattiche delle classi.  

a.s. 2020/2021 


