Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Preganziol
Oggetto: istruzione effettuata non in una scuola statale e non in una scuola paritaria
per l’anno scolastico______/______
Io sottoscritt__

___________________________________

madre

dell'alunn__

___________________________________

di sesso

codice fiscale alunno________________________

padre
M

tutore
F

di cui allego fotocopia obbligatoria

in riferimento alla normativa vigente relativa all’istruzione parentale, costituita dal D Lgs
297/1994 art 111 c 2; DM 489/2001 art 2 c 2 e c 7; D Lgs 76/2005 art 1 c 4; D Lgs 62/2017
art 10, 23;
DICHIARO
1.

che l'alunn__ è nat__ a ____________________________ in data _________________ ;
a. ha cittadinanza

italiana

non italiana ma _______________________________ ;

b. è residente in via/piazza _________________________________________ N° ______
nel comune di ____________________________________ C.A.P._________ provincia ___
telefono

casa ______________

madre ________________

padre _______________

e-mail madre:_______________________________________________________________
e-mail padre:_______________________________________________________________
2.

che l’alunn_ seguirà il percorso di istruzione non in una scuola statale e non in una scuola
paritaria per l’a.s. 20_________ relativo alla
classe

1^

2^

3^

di scuola

primaria

secondaria di 1° grado

4^

5^

a)

nella forma dell’istruzione parentale

b)

presso una scuola non statale e non paritaria non iscritta ad un Albo regionale. Di
tale scuola indico di seguito nome completo, indirizzo e recapiti ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c)

presso la scuola non statale e non paritaria iscritta nell’Albo regionale della regione
_____________ Decreto riconoscimento DG-USR Decreto riconoscimento Scadenza
riconoscimento_______________________. Di tale scuola indico di seguito nome
completo, indirizzo e recapiti _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

d)

presso la scuola non statale e non paritaria, non iscritta in un Albo regionale, ma
“straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero” con Decreto di riconoscimento
N°/data/Pubblica amministrazione emanante___________________________________
______________________________________________________________________
e di cui allego copia alla presente. Di tale scuola indico di seguito nome completo,
indirizzo e recapiti _______________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

che, per i casi 2 a) e 2 b), produrrò, anno per anno, comunicazione preventiva al Dirigente
scolastico e al Sindaco attestante
a) l’intenzione di provvedere all’istruzione parentale o presso una scuola non statale e non
paritaria non iscritta ad un Albo regionale;
b) il possesso da parte dei genitori delle relative capacità tecniche od economiche;

4.

che, per i casi 2 a) e 2 b), sono consapevole del fatto che la prevista verifica di quanto al
punto 3b precedente, in carico al Dirigente scolastico, avverrà a cura dell’Istituto
comprensivo di Preganziol mediante un esame di idoneità annuale dell’alunn_ a settembre,
prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. In caso di mia scelta di svolgimento dell’esame
in altra scuola statale o paritaria, indico quella di _________________________________
________________________________________________________________________

5.

che, per i casi

2 a) e 2 b), sono consapevole del fatto che l’Istituto comprensivo di

Preganziol,
a. raccomanda di attenersi ai contenuti previsti dal DM 254/2012 “Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”;
b. per lo svolgimento dell’esame presso l’I.C. di Preganziol
i. richiede

copia,

firmata

dai

genitori

e

da

chi

ha

effettivamente

impartito

l’insegnamento, del programma di studi svolto, indicante gli argomenti effettivamente
svolti, le modalità didattiche seguite nonché i risultati conseguiti al termine del 1°
quadrimestre, con le valutazioni disciplinari pertinenti, entro e non oltre il 30 aprile
dell’a.s. relative dell’istruzione in oggetto;
ii. successivamente mi comunicherà i dettagli organizzativi per l’effettuazione dell’esame
presso l’istituzione scolastica;
6.

che, per il caso 2 c), sono consapevole del fatto che l’alunn_ dovrà sostenere un esame di
idoneità al termine della scuola primaria ed uno per l’ammissione all’Esame di stato di
scuola secondaria di 1° grado, nonché nel caso di richiesta di ingresso in una scuola statale
o paritaria, a cura dell’Istituto comprensivo di Preganziol. In caso di mia scelta di
svolgimento dell’esame in altra scuola statale o paritaria, indico quella di ______________
________________________________________________________________________

7.

che, per il caso 2 d), sono consapevole del fatto che l’alunn_ dovrà sostenere un esame di
idoneità nel caso di richiesta di ingresso in una scuola statale o paritaria, a cura dell’Istituto
comprensivo di Preganziol. In caso di mia scelta di svolgimento dell’esame in altra scuola
statale o paritaria, indico quella di _____________________________________________
________________________________________________________________________

Preganziol, li _______________________ Firma __________________________________
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