
 

 

 
 

Oggetto:  RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE  

per l’alunno___________________________: a.s. ___________ 

 

I SOTTOSCRITTI: 

 

__________________________________ padre nato a _______________ il ____________ 

__________________________________ madre nata a ______________ il_____________ 

dell'alunno/a ____________________   

che frequenterà/frequentante la classe ______________ 

 

COMUNICANO 

la loro intenzione di adempiere all’obbligo dell’istruzione scolastica per il loro figlio, 

tramite il ricorso all’Istruzione Parentale, ai sensi dell’ articolo 30 della Costituzione 

Italiana, dei  Dlgs n. 297/1994 art.111 e Dlgs 76/2005 e dell’art. 147 del Codice Civile. 

DICHIARANO 

 che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico del loro figlio per l’anno scolastico 20  /20      

 di essere in grado, inoltre, in termini di competenze tecniche (per es. Laurea, 

diploma, corsi, ecc) e di possibilità economiche, di garantire per il proprio figlio/a 

l’adempimento dell’obbligo di istruzione e formazione per l’a.s. _________ : 

 che l'istruzione parentale sarà svolta:  

o in proprio 

o presso ______________________________________________,  

con indirizzo________________________________________________________; 

 che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal 

D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento 

del diritto dovere dell’istruzione; 

 di aver ricevuto dalla scuola l’allegato normativo relativo all’istruzione parentale e 

agli esami di idoneità; 

 che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al propri figli 

l'esame annuale di idoneità alla classe successiva/esame di Stato Conclusivo del 

Primo Ciclo di Istruzione (entro e non oltre i termini previsti per legge) presso la 

scuola statale/paritaria di _____________________________; 

 che si impegnano a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alla sede di 

esame e, nel caso in cui gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola  
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 diversa da quella vigilante, comunicano gli esiti alla scuola vigilante per la verifica 

di competenza sull’adempimento;  

 
 

Telefono .............................................. 

E-mail ….............................................. 

 
AUTOCERTIFICANO 

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

 
o Che sono in possesso dei requisiti tecnici e dei mezzi idonei per impartire tale 

istruzione al____ propri___ figli____; 

o Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del proprio figlio 

tramite il gestore/precettore.    

 

 

Si allegano i seguenti documenti:  
Allegare copia dei documenti di identità 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data ________________________ 

 

                                                                             In Fede 

Il padre_______________________________ 

La madre _____________________________ 

 

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

che regolano l’istruzione parentale che controfirmano per accettazione qui in allegato. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      VISTO  

 SI AUTORIZZA  

 NON SI AUTORIZZA 

 

Santarcangelo di Romagna, lì ____________________ 

     
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Dott.ssa Maria Luisa Romano 

 

 


