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MODULO CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PAPA GIOVANNI XXIII” DI COLOGNO AL 
SERIO 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC DI COLOGNO AL SERIO 

 
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA 

(cognome) _ (nome) _ PADRE MADRE TUTORE 
 

CHIEDE 
L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO / DELLA BAMBINA 

(cognome) _ _ (nome) _ _ _ 
 

per l’anno scolastico ...........…….., consapevole dei vincoli organizzativi esistenti, che possono non permettere l’accettazione 

piena di tutte le richieste, e preso atto dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto (esposti all’albo e sul sito della Scuola). 

 

A CODESTA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. ………………………….. 
E CHIEDE DI AVVALERSI, 

SULLA BASE DEL PIANO FORMATIVO DELLA SCUOLA E DELLE RISORSE DISPONIBILI, DEL SEGUENTE ORARIO: 
40 ore 
 orario attività dalle 8.00 alle 16.00 

 

25 ore 
 orario attività con svolgimento nella fascia mattutina dalle 8:00 alle 13.00; 

 
Entrambi i modelli orari prevedono la mensa obbligatoria. 

Servizio pre e post scuola 

 orario attività con pre-scuola dalle 7.30 alle 16.00 
  
 orario attività con post-scuola dalle 8.00 alle 18.00 
 
 orario attività con pre e post-scuola dalle 7.30 alle 18.00 

 
N.B: L’attivazione del servizio pre e/o post scuola è realizzato solo se la scuola dispone di ulteriore personale 
assegnato dal Comune di Cologno al Serio 

Se i servizi pre e/o post scuola non venissero attivati, sarà considerato l’orario 8.00 alle 16.00 . 
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RESIDENZA E CONTATTI 

(comune)      _ (prov.)    

(via/piazza/…)  _   (n° civico) _ 

(cel. padre) _  (cel.madre) (altro n° tel.) _   _ 

(e_mail)_           

 

 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
 

 
(Data)____________________________________________ 
 

 
 

 

ADESIONE SERVIZI COMUNALI (a pagamento) 
(Per il perfezionamento dell’iscrizione ai seguenti servizi si rimanda all’apposito modulo fornito dal Comune di Cologno al Serio) 

 

REFEZIONE SCOLASTICA OBBLIGATORIA 

TRASPORTO SCOLASTICO SÌ NO 

PRE SCUOLA SÌ NO 
 

POST SCUOLA SÌ NO 
 
 

(Firma) _ 

 
SI INFORMA CHE LA GRADUATORIA VERRA’ PUBBLICATA SUL SITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO 
WWW.ICCOLOGNOALSERIO.IT 

 
 

In caso di assenze: senza motivi giustificati, dopo quindici giorni di assenza continuativi, il bambino perde il diritto alla 

frequenza e finisce in coda alla lista di attesa; con motivi giustificati relativi a malattia o infortunio, si conserva il diritto 

alla frequenza senza limiti di tempo; in tutte le altre ipotesi la giustifica sarà ammessa da un minimo di quindici giorni ad 

un massimo di quarantacinque; oltre tale termine il bambino perde il diritto alla frequenza e finisce in coda alla lista di 

attesa. La scuola contatterà la famiglia con ogni mezzo e, qualora non vi sia riscontro nelle 24 ore successive, si procederà 

allo scorrimento della lista di attesa. 
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