
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCA GERVASONI”
Via G. Marconi n. 8/10   - Cap. 24010 - VALNEGRA (Bergamo) 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE alla scuola dell’Infanzia a.s. 2022/2023

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

l  sottoscritt      

      PADRE        MADRE          TUTORE 

dell’alunno:        F  M 
                                                                                                       
codice fiscale alunno

nat a  Prov. ( ) il 

residente in Via/Piazza  n°

comune       Prov. ( ) 

cittadinanza:          italiana       altra (indicare quale) 

Recapiti telefonici di reperibilità:

cell. madre  tel. fisso 

cell. padre  altro  (specificare chi risponde)

Si prega di comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o numeri telefonici 

CHIEDE

l’iscrizione del propri figli  alla scuola dell’infanzia di:

  BRANZI       LENNA       OLMO AL BREMBO      SANTA BRIGIDA

chiede altresì di avvalersi

   dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e

   alla precedenza dei nati che hanno compiuto i tre anni entro il 31 dicembre 2022.



L’OFFERTA PREVEDE  LA SCELTA TRA LE  SEGUENTI  POSSIBILITA’ DI  ORARIO
SETTIMANALE:

 40 ore settimanali
        Orario ordinario delle attività educative (lunedì – venerdì  8:00-16:00)
                        
Sono previste le due ore di contemporaneità dei docenti

 25 ore settimanali 
        Orario ridotto delle attività educative (lunedì – venerdì 8:00-13:00)

Non è prevista alcuna   contemporaneità   dei docenti  

 50 ore settimanali 
        Orario prolungato delle attività educative (lunedì – venerdì 7:30-17:30)

Non sono previste le due ore di contemporaneità dei docenti

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando  nella  responsabilità  genitoriale,  deve  essere  sempre  condivisa  dai  genitori.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione
scolastica sia stata condivisa. 

Valnegra,                         
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