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                          Al Dirigente Scolastico 

    Direzione Didattica 2  

            Santarcangelo di Romagna 

 
Oggetto: Richiesta istruzione parentale. 

 
I SOTTOSCRITTI 

___________________________________________ (padre) nato a _________________________ (___) il ___/___/_______ 

residente a ________________________________________________Via/P.zza____________________________________ 

__________________________________ _________(madre) nata a _________________________ (___) il ___/___/_______ 

residente a ________________________________________________Via/P.zza____________________________________ 

dell'alunno/a ______________________________________ (cognome) _____________________________________(nome)   

nata/a a _________________________ (___) il ___/___/_______ 

residente a _________________________________________________Via/P.zza____________________________________ 

che frequenterà/frequentante la classe___sezione___della scuola primaria__________________________________________, 

consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR 

n. 445/2000,  

DICHIARANO 

 di voler ritirare il proprio figlio dalla frequenza della scuola;  

 di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione del/della loro/a figlio/a dichiarando di avere le capacità e le 

possibilità tecniche ed economiche. 

A tal fine informano:  

titolo di studio padre ___________________________________________________________________ 

titolo di studio madre __________________________________________________________________;  

 di provvedere o di aver provveduto ad inviare comunicazione della decisione di avvalersi dell’istruzione parentale 

all’Amministrazione Comunale nella persona del SINDACO o di delegare codesta Scuola a farlo; 

 che l'istruzione parentale sarà svolta presso __________________________________________________;  

 che sosterrà l'esame d’idoneità presso la Scuola ________________________________________ e che si impegna a 

comunicare per tempo a codesto Istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame; 

 che comunicherà, in tempi utili, alla scuola i programmi svolti per poter articolare adeguatamente l’esame d’idoneità; 

 di aver ricevuto dalla Scuola l’allegato relativo alle disposizioni normative sull’istruzione parentale e agli esami 

d’idoneità e di averne compreso le implicazioni. 

  

Allegano i seguenti documenti:  

- copia dei documenti d’identità 

- ________________________________________________________________________________________.  

- ________________________________________________________________________________________.  

  

Santarcangelo R, lì ___/___/______ 

Firma (leggibile) di autocertificazione di entrambi i genitori  

 

                                                                            Il padre     ___________________________________ 

                                                                                                       La madre  ___________________________________                                             

 

MA015 RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE ANNO SCOLASTICO _______/________ 

 

REV. 31/08/2023 

Nel solo caso in cui i genitori non siano legalmente separati o divorziati, 

_l_sottoscritt_________________________________padre/madre, dichiara di aver effettuato la scelta d’iscrizione 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. Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 

445/2000, DICHIARA che _l_ padre/madre è a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta d’iscrizione. 

 

Data _____________________                                 Firma di autocertificazione ________________________________________________ 


