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Circolare interna n.117                                                                          Livorno, 09/12/2020 

 
Al personale docente scuola infanzia 

Ai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia 
Alle Bacheche docenti e della scuola  

 

 
OGGETTO: Conferme e trasferimenti interni scuola infanzia 2021/2022 

 
Le conferme della frequenza per l’a.s. 2021/2022 dei bambini e delle bambine attualmente iscritti 
alle scuole dell’infanzia del Circolo debbono essere consegnate dai genitori alle insegnanti della 

sezione di frequenza dei propri figli entro il 14 dicembre.   

Dato che gli esiti delle iscrizioni alle scuole primarie potranno essere conosciuti solo alla fine di 
febbraio, è consentito alle famiglie dei bambini anticipatari che produrranno domanda d’iscrizione 

alla scuola primaria inoltrare anche la conferma alla scuola dell’infanzia, mantenendo il posto 
qualora dovesse verificarsi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili della scuola primaria. 

Si invitano le insegnanti a distribuire il modello predisposto e a raccogliere le firme di avvenuta 
consegna. 

Si ricorda, infine, ai genitori interessati  che unitamente alla conferma della frequenza può essere 

presentata domanda di trasferimento alle altre scuole dell’infanzia del Circolo (trasferimento 
interno). Le domande sono accolte prioritariamente rispetto alle nuove iscrizioni compatibilmente 

con i posti disponibili per la fascia di età a cui appartiene il bambino nella scuola richiesta (Art. 5 
Conferma della frequenza e Trasferimenti tra Scuole dell’infanzia del Regolamento per le iscrizioni 
e la frequenza alle Scuole dell’Infanzia). 

 

Alla presente si allegano: il modello per la conferma  e il modello di trasferimento interno 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 
Camilla Pasqualini  

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  

STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 
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CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/22 

 
Da consegnare entro il 14 dicembre 2020 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL VII CIRCOLO “GIOSUÈ CARDUCCI” 

 

 
Il/La sottoscritt_  genitor_ dell’alunn ________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ il__________________ frequentante nel corrente 

anno scolastico la sezione __________________________ della scuola _____________________________ 

C H I E D E 

 
la conferma dell’iscrizione del proprio figlio/a per l’anno scolastico 2021/22 con orario di 

frequenza   

□per l’intera giornata (40 ore settimanali) -  □per la sola attività antimeridiana (25 ore settimanali con 

refezione)  
 
Richiede i medesimi servizi e/o le medesime opzioni effettuate all’atto della prima iscrizione. 

Comunica che non vi sono state variazioni nei dati informativi relativi alla famiglia e all’alunno/a comunicati 
all’atto della prima iscrizione. Nel caso di modifiche rispetto a quanto dichiarato all’atto della prima iscrizione, 

il genitore dovrà recarsi presso gli Uffici della Direzione in Piazza Sforzini, 18 per gli adempimenti necessari, 
entro 5 giorni dal ricevimento della presente. 
 

Provvede al pagamento del contributo scolastico comprensivo della quota assicurativa (€ 25,00) a.s. 
2021/2022 entro il 30 gennaio 20211. 
 
_I_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevol_ che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgvo 30 giugno 2003 n. 196.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Livorno, __________________              Firma _________________________________________________ 

 
 Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

                                                 
1 Modalità e tempistica versamento                                                 . 
 Il contributo dovrà essere versato tramite 

-      Bonifico bancario ( home banking) su IBAN IT 92 E 01030 13915 000 000 405568 intestato a Direzione Didattica G 
.Carducci - costo operazione definito dal proprio istituto bancario. 
- Versamento in contanti presso Monte Paschi Siena Via Mondolfi 1- costo operazione €0,00 

 DEVE essere specificato nella causale, anche ai fini della detraibilità del contributo: contributo scolastico, cognome  e 
nome dell'alunno/a, sezione  futura, plesso scolastico. 
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Alla Dirigente Scolastica 

VII Circolo “G. Carducci” 
 
 

 

TRASFERIMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….……  

genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………. iscritto/a alla sezione della 

scuola dell’infanzia di……………………………………………………………..,  

a conoscenza che il trasferimento interno nei plessi del Circolo viene accolto compatibilmente con i 

posti disponibili per la fascia di età a cui appartiene il/la figlio/a,2  

CHIEDE 

di trasferire il/la proprio/a figlio/a alla sezione …………………………. della scuola dell’infanzia di 

……………………………………………………….. per l’a.s. ……………………… 

 

 

Livorno, __________________              Firma _________________________________________ 
 Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

 

                                                 
2
 Regolamento per le iscrizioni e la frequenza alle Scuole dell’Infanzia - Art. 5 Conferma della 

frequenza e Trasferimenti tra Scuole dell’infanzia 
Ogni anno scolastico, nei tempi e con i modi definiti dalla direzione, i genitori dei bambini/delle bambine che 

già frequentano una scuola dell’infanzia del Circolo possono confermare la frequenza per il successivo anno 
scolastico nella stessa scuola; unitamente alla conferma della frequenza, possono altresì presentare 
domanda di trasferimento alle altre scuole dell’infanzia del Circolo (trasferimento interno). 

Le domande di trasferimento interno sono accolte prioritariamente rispetto alle nuove iscrizioni 
compatibilmente con i posti disponibili per la fascia di età cui appartiene il bambino nella scuola richiesta.  
Le domande di trasferimento da altra scuola (del Comune e/o fuori del Comune) sono accolte e inserite 

insieme alle nuove iscrizioni compatibilmente con i posti disponibili per la fascia di età cui appartiene il 
bambino nella scuola richiesta.  
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