
Aggiornato settembre 2020 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16 

V. Marco Decumio, 25 

00174 ROMA 

 

Oggetto: DOMANDA RICHIESTA DI AVVALERSI DELL’ISTRUZIONE PARENTALE 

 
 
I sottoscritti 

 

-   nato a  il  /  /   

(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) 

residente a   in via    

in possesso del seguente titolo di studio       

telefono  email      

 

-   nata a  il  /  /   

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario) 

residente a   in via    

in possesso del seguente titolo di studio       

telefono  email      

 

GENITORI/TUTORI /SOGGETTI AFFIDATARI 

dell’alunno/a     nato/a  a        

il  /  /  frequentante nell’a. s. 20  /20_  la classe  sez.  del plesso    

 

 

DICHIARANO 

 
 

 che intendono provvedere direttamente all’istruzione del/della proprio/a figlia nel grado 

corrispondente alla classe   primaria/secondaria di primo grado avvalendosi dell'art. 30 della 

Costituzione e norme derivate; 

 che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del/della 

loro figlio/a per l'anno scolastico 20___/20___; 

 che l'istruzione parentale sarà svolta 

□ in proprio 

□ presso  in via  ; 

Modello B 
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 che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al/alla proprio/a figlio/a 

□ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva; 

□ l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (entro e non oltre i termini 

previsti per legge) presso la Scuola Statale/paritaria di     

□ le prove nazionali Invalsi, requisito di ammissione all'Esame di Stato (entro e non 

oltre i termini previsti per legge), pressa la stessa Scuola in cui si svolgerà l’Esame di 

Stato; 

 che si impegnano a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alla sede d'esame, e nel caso in 

cui gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, comunicano 

gli esiti alla Scuola vigilante per la verifica della competenza sull'adempimento; 

 dichiarano inoltre di essere informati e di assumere per la parte di competenza le norme che 

regolano l’istruzione parentale; 

 

AUTOCERTIFICANO 

(Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 445/2000) 

 

 che sono in possesso dei requisiti tecnici e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione 

al/alla proprio/a figlio/a. 

 

 di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/della proprio/a figlio/a. 

 
 

Roma, lì    
 

 

Firma (per esteso e leggibile) degli esercenti la responsabilità genitoriale 
 

 

 

 

Si allegano fotocopie dei documenti di identità degli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 

 
NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
 

VISTO: 

 si autorizza  non si autorizza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
 

Roma, lì  /  /20   

 


