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Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

 
I sottoscritti _____________________________________ e ______________________________________ 
                                      (COGNOME E NOME DEL PADRE)                                                                                                      (COGNOME E NOME DELLA MADRE) 
 

CHIEDONO LA RICONFERMA DELL’ISCRIZIONE PER L’A. S. 2020/2021 

DEL/DELLA PROPRIO/A  FIGLIO/A 
 

COGNOME _________________________________  NOME ________________________________ 

 

Nato/a  a____________________  (Prov._____) Nazione________________ il _________________ 

 

residente a ________________________   Via ___________________________ n°____________  

 

Tel.  __________________________  Cell.________________________ 

 

 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI  ________________________________________ 

 

 

      FIRMA DEL PADRE                                                                  FIRMA DELLA MADRE 

______________________________                                      ______________________________  
 

 

SCELTA DELL’ORARIO GIORNALIERO 
 

I sottoscritti sono a conoscenza che la Scuola dell’infanzia offre, di norma, il servizio dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale 
di 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) con possibilità, su richiesta delle famiglie, di riduzione dell’orario a 25 ore o di 
prolungamento fino a 50 ore settimanali. La mensa è parte integrante dell’orario scolastico. 

 
- Considerato quanto sopra, i sottoscritti scelgono il seguente orario: 

□  5 ore giornaliere (8.00 – 13.00) 

□  8 ore giornaliere (8.00 – 16.00) 

□  9 ore giornaliere (8.00 – 17.00) 

□ 10 ore giornaliere (8.00 – 18.00) 

 

                                                   
L’iscrizione al servizio mensa viene confermata d'ufficio. 
 

 

- Il/la bambino/a presenta INTOLLERANZE ALIMENTARI?  SI    NO   
 

In caso AFFERMATIVO le intolleranze devono, necessariamente, essere certificate.  

 

 
FIRME   ______________________________ ______________________________ 
 (Cognome e nome del padre) (Cognome e nome della madre) 
 
(Se la firma è di un solo genitore, si dichiara che l'altro è consenziente) 

L’accesso alla 9^ e/o alla 10^ ora è subordinato a motivate e 

documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori. Il prolungamento 

dell’orario giornaliero a 9 o 10 ore potrà essere garantito e organizzato 

solo in presenza di un congruo numero (almeno 15) di richieste ed in 

presenza delle necessarie risorse.  

La scelta della 9^ o della 10^ ora comporta la frequenza regolare delle 

stesse per tutto l’anno scolastico. 
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