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MODULO ISCRIZIONE PRE ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA a.s.2020/2021

Il/la sottoscritto/a

__in qualità di

madre

padre

tutore
dell’alunno/a _________________________________ _____
sezione___________________

CHIEDE
l’iscrizione al pre-orario dalle 8.00 alle 8.30 del proprio figlio/a.
**Si ricorda che la richiesta dell’iscrizione al pre-orario dalle ore 8.00 – 8.30 è possibile solo
per gli alunni che abbiamo entrambi i genitori lavoratori full time ed è per questo necessario
compilare il modulo di autocertificazione in allegato.

Data___________________

firma
__________________________
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ALLEGATO

AUTOCERTIFICAZIONE LUOGO E ORARIO DI LAVORO DEI GENITORI PER
PRECEDENZA ISCRIZIONI
I sottoscritti genitori di (nome alunno) …..……………………………………………………….......
Nato/a a …………………………………………, il ………………………………….…………….
Presentano domanda di iscrizione presso la Scuola ………………….. di……………………
E DICHIARANO
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli che qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
Il sottoscritto (padre) …………………….……………………………………………………….....
DICHIARA
di lavorare in qualità di………………………………………………………………………………
presso la sede (indicare ove ha sede il luogo di lavoro) ………………………………………..
con il seguente orario (descrivere l’orario di lavoro)……………………………………………..
Altre
precisazioni
(eventuali
caratteristiche
dei turni,
trasferte,
distanza
Km. dall’abitazione, ecc.) ..………………………………………………………………………………
In fede
Data …………………………..

in

Firma …………………………….

______________________________________________________________________________________
La sottoscritta (madre) ……………………………….……………………………………………..
DICHIARA
di lavorare in qualità di………………………………………………………………………………
presso la sede (indicare ove ha sede il luogo di lavoro) ………………………………………..
con il seguente orario (descrivere l’orario di lavoro)……………………………………………..
Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte ecc.)…………………………...
………………………………………………………………………………………………………… In fede
Data …………………………..

Firma …………………………….

