
   
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 42 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354 

 

 
 

 
Il presente modulo dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo rmic88000r@istruzione.it 

 entro e non oltre il 25 gennaio 2021 
 

 

 

CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2021/22   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I/Le   sottoscritti/e 
 
 
 
Data di nascita                                                             Luogo di nascita   
 
Cittadinanza                                                                 C.F.  
 
Residenza                                                                    Comune  
 
Recapito telefonico                                                        mail  
 
 
Data di nascita                                                             Luogo di nascita   
 
Cittadinanza                                                                 C.F.  
 

Residenza                                                                    Comune  
 
Recapito telefonico                                                        mail  
 
 
 
 
In qualità di    genitori  tutori     affidatari              

 

 
Dichiarano che il bambino                                                                 sez.  

 
   è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 

5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

 
   è autorizzato a compiere uscite sul territorio, a piedi o con lo scuolabus, senza oneri di spesa       

e nell’ambito dell’orario scolastico (per l’intero periodo di permanenza nella scuola dell’infanzia) 

     

            di aver preso visione   della policy sul trattamento dei dati personali della scuola, ai sensi e   
per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE GDPR 2016/679, 

pubblicata sul sito:     

  http://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/privacy_informativa_famiglie.pdf 
 

 
CONFERMANO L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 o RICHIEDONO VARIAZIONE 

RISPETTO ALLA SCELTA PRECEDENTE 
 
Confermano la scelta  

 di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica      

           di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 
 

 
 

 
 

 

mailto:rmic88000r@istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/privacy_informativa_famiglie.pdf
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I/Le sottoscritti/e confermano o chiedono variazione per l’orario di frequenza sotto indicato  
(In caso di variazione è previsto il cambio di sezione) 

  Tempo antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00  (senza  pranzo)  
 
 

 

Sede Centrale 

  

 

 Tempo pieno < 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00  (con pranzo) 

< 

 Sede Centrale 

 dalle ore 8.00 alle ore 16.30  (con pranzo)  
Succursale - Belvedere 

 

 
 

 
__________________________________   ____________________________________ 
  (firma del genitore)       (firma del genitore) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

l/Le sottoscritti/e si impegnano ad avvio dell’a.s. 2021/22 a versare la somma di € 6.50 quale contributo per 

l’assicurazione integrativa e 30 € annui per fotocopie, spese di materiale didattico per le attività di 

laboratorio, organizzazione eventi, sportello psicologico. 
 

I genitori dei bambini di 3 anni versano € 43,50 per intervento di esperto di Musica.  
 

I genitori dei bambini di 4 anni versano € 73,50 per intervento di esperto di Musica e Inglese. 

 
I genitori dei bambini di 5 anni versano € 103,50 per intervento di esperto di Musica, Inglese e Motoria. 

 

L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E' SUBORDINATA ALLA VALUTAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA 
IN CORSO. 

 

 

 
 

__________________________________   ____________________________________ 
  (firma del genitore)       (firma del genitore) 
 
 

 
 
 
Monterotondo,              
 


	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled22: 
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off


