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CONFERMA FREQUENZA ALUNNI GIA’ ISCRITTI PRESSO I.C. ALBANO A.S. 2021/2022 

( Nota: si precisa che il presente modulo di prosecuzione degli studi determina l’iscrizione degli alunni nella stessa 

sezione e nello stesso plesso già attualmente frequentato ) 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Dell’Istituto Comprensivo Albano 

        Prof.ssa Maria Lea Eliseo 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________, genitore dell’alunno/a 

 

__________________________________________________________attualmente frequentante 

 

□ la sezione _______della Scuola dell’Infanzia □ Collodi - □ Rossini di codesto 

     Istituto Comprensivo statale; 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla sezione successiva. 

      Si autorizza 

 L’Istituto per tutto l’anno scolastico 2021/2022 a condurre il proprio figlio ad uscite didattiche guidate da 

svolgersi sul territorio ( cioè ad Albano o nei comuni limitrofi ); le uscite si svolgeranno all’interno 

dell’orario scolastico, non comportando quindi  modifiche alle modalità di ingresso né uscita degli alunni. 

 

Firma Congiunta_____________________________ 

 

 L’Istituto ad effettuare fotografie o riprese nell’ambito delle attività scolastiche 2021/2022 al proprio figlio e 

ad utilizzare materiale per scopi didattici ( per esempio, mostre, cartelloni) e pubblicitari delle iniziative della 

scuola ( P.O.F. pubblicazioni a corredo di articoli ); dichiarano, inoltre di aver preso visione dell’informativa di 

cui all’art. n. 13 del D. Lgs:196/2003 all’atto dell’iscrizione; 

Firma Congiunta____________________________ 

 

 

 Si forniscono le seguenti informazioni solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato negli anni 

scolastici precedenti: 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

 

Telefono______________________________________________________________________ 

Dichiarazione: relativamente all’insegnamento della religione cattolica: 

 

□  Di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□  Di non avvalersi della religione cattolica 

 

Data: Albano Laziale________________                 Firma Congiunta_________________________ 
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