
CONFERMA DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2023/2024 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Dorgali 
 

_l _ sottoscritt_ (cognome e nome ) ______________________________ , � padre   � madre   � tutore  del  
 
bambin_  (COGNOME E NOME)  _________________________________________ 
 

CONFERMA 
 
l’iscrizione dell_  stess_ alla scuola dell’infanzia, plesso di ________________________ per  l’a.s. 2023/2024 
 

 
CHIEDE 
Ai sensi della Legge Regionale 22/2018 (Disciplina della politica linguistica regionale) e del 
Protocollo d’Intesa tra RAS e USR con Linee guida allegate, 
¨ di avvalersi dell’insegnamento della lingua sarda anche in modalità CLIL 
L’opzione per l’insegnamento del Sardo è espressa dai genitori al momento dell’iscrizione e vale per l’intera 
permanenza nella scuola dell’infanzia, ma può essere modificata al principio di ciascun anno scolastico. 
 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 
scuola 
 
* 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. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 
Data          Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
* 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.  

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità offerte dalla scuola, chiede di avvalersi della tipologia di 
orario settimanale  delle attività educative appresso indicata: 
(Esprimere la scelta mettendo una croce sulla casella corrispondente) 

¨   ORARIO ORDINARIO di 40 ore settimanali (otto ore giornaliere, comprensive del servizio 
mensa,  dal lunedì al venerdì).  

¨    ORARIO PROLUNGATO oltre le 40 ore settimanali, ( otto ore giornaliere, comprensive 
del servizio mensa,  dal lunedì al venerdì  e  funzionamento di circa 5 ore, senza servizio mensa, 
nella giornata del sabato).  

 ¨   ORARIO RIDOTTO di 25 ore settimanali, in orario esclusivamente antimeridiano, senza 
servizio mensa (pari a una media di circa 4 ore giornaliere  se la scuola funzionerà per sei giorni a 
settimana, compreso il sabato, o di 5 ore giornaliere  se la scuola funzionerà per cinque giorni a 
settimana, dal lunedì al venerdì).            

Si richiede la frequenza anche per la giornata del sabato?     SI �         NO � 


