
- Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Ernesto Solvay-Dante Alighieri” 

di Rosignano M.mo 
 
 

RICHIESTA AMMISSIONE ESAMI DI IDONEITA’ 
 (Scadenza termine di presentazione della domanda: 30 aprile di ciascun anno) 

 
 
Spett.Le Dirigente Scolastico, 
 
in riferimento alla dichiarazione di istruzione parentale presentata in data__________________ alla scuola 
______________________________________________________________________________________; 
 
in ottemperanza: 

- degli artt. 30, 31, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, 
- dell’art. 147 del codice civile, 
- dell’art. 18 della Legge 176/1991, 
- degli artt. 1 e 23 del D.Lgs. 62/2017, 
- dell’art. 2 del D.M. n.5 dell’ 08/02/2021; 
-  

in coerenza con le raccomandazioni n.2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (e successivi 
aggiornamenti) e con le indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 e successivi aggiornamenti; 

 

i sottoscritti: 

___________________________________________________________nato/a _____________________   

 il_____________________ residente nel Comune di    ____________________________  

via______________________________________________________n._________ c.a.p._______________ 

telefono________________________email___________________________________________________ 

e 

___________________________________________________________nato/a _____________________   

 il_____________________ residente nel Comune di    ____________________________  

via______________________________________________________n._________ c.a.p._______________ 

telefono________________________email___________________________________________________ 

 

CHIEDONO PER 

il/la proprio/a figlio/a_____________________________________________________________ nato/a 

a   (          ) il ______________________ 

 

l’ammissione agli esami di idoneità per la classe della scuola: 

(barrare con una  crocetta): [ ] primaria [ ] secondaria di I grado, per l’a.s.__________ 

 



DICHIARANO 
 
- che il/la candidato/a è in possesso dell’attestato di ammissione alla classe______ ___ della 

scuola  (barrare con una crocetta):  [ ] primaria [ ] secondaria di I grado, conseguito i l______ 

presso la scuola: 

 

 

(specificare denominazione e indirizzo) 

 

-  che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i  lingua/e     straniera/e: ___________________________ 

 

- di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti. 
 

 
 
 

Allega a tal fine la seguente documentazione: 

- fotocopia documento d’identità dei dichiaranti; 

- copia titolo di studio del/la candidato/a (ammissione alla classe); 

-  programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale 
(istruzione parentale). 

 
 

 
Rosignano Solvay, lì________________________________ 

 

 

 

 

Firme leggibili (*):   PADRE:_______________________________ 

 

                                   MADRE:_______________________________ 

 

 

(*) I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 
 

 


