
 
 

Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” - TR 

RICONFERMA FREQUENZA  SCUOLA INFANZIA “C. GUGLIELMI” – A.S 2018/19 

Per la presente domanda di riconferma, ai sensi dell’ articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, 

n. 54; è prevista 

*  la firma di entrambi i genitori nel caso di: genitori separati/divorziati    

*  la firma dell’unico affidatario a seguito di decadenza per perdita della potestà genitoriale dell’altro genitore (allegare 

copia sentenza.), con obbligo dia comunicare alla scuola  eventuali variazioni dell’affido. 

* qualora ricorrano tali condizioni contrassegnare con “x” la casella interessata 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 
    (COGNOME)    (NOME) 

□ padre    □ madre                                     □ tutore 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 
(COGNOME)    (NOME) 

□ padre    □ madre                                     □ tutore 

 

dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………. 

frequentante la sez…….della scuola dell’infanzia  “C.Guglielmi”  chiede la riconferma della  

frequenza per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

- USCITA: 

□ alle ore 12.00 

□ dalle ore 13,15 alle ore 14,15 

□ dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

- FRUIZIONE SERVIZIO MENSA             si □  no □ 
(richiesta da perfezionare all’Uff. Scol.co del Comune di Terni) 
 

 è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   □ SI     □ NO 
 ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 

Luglio 2017 :               

* N.B. COLORO CHE ENTRO IL 10 /09/2017 (A.S. 2017/18)  HANNO CONSEGNATO 

 

 O  COPIA DEL LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI VIDIMATO DALL’ASL DI COMPETENZA,; 

  O AUTOCERTIFICAZIONE (DPR 445/2000)  DELLE VACCINAZIONI EFFETTUATE. 

DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

VACCINALI IMPROROGABILMENTE ENTRO IL  10 MARZO 2018 . 

N.B.: LA PRESENTAZIONE DELLA  PREDETTA  DOCUMENTAZIONE VACCINALE COSTITUISCE  

REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA . 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 
 

Data ………………….           Firma………………………………………………………… 

 

                 Firma………………………………………………………… 
      


