
Modulo A 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

VITTORIO VENETO I “Da Ponte” 

e p. c. 

Al sindaco di Vittorio Veneto  

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a  ________________________________________________ il __________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________ 

e la sottoscritta____________________________________________________________________ 

nata a _________________________________________________ il _________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________ 

ambedue residenti a ______________________ in via/piazza ________________________ n°_____ 

genitori di _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _________________________ 

DICHIARANO  

 Che intendono provvedere direttamente all’istruzione del___ propri___ figli___ 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___ loro 

figli___ per l’anno scolastico 20__/20__ 

 Che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005,  

dal  TU 297/1994 art. 109 e seguenti, dal D.lgs 62/2017 art.23 di accertare l’assolvimento del 

diritto dovere dell’istruzione.  

 Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al proprio/a 

figlio/a avvalendosi altresì della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e 

didattico ___________________________________________ (esemplificare possibilmente 

nome di docente privato o associazione culturale di riferimento)  

 Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione  del___ propri___ figli___  

 Che l’istruzione parentale sarà svolta presso con indirizzo ___________________________ 

 Di impegnarsi a produrre domanda di ammissione all’Esame di Idoneità o all’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge.  

 Che il/la proprio/a figlio/a sosterrà l’Esame di Idoneità o l’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione presso la scuola e che si impegnano a comunicare per tempo a codesto 

Istituto una eventuale variazione della sede di detto esame.  

 
 

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 245 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”.  
 

____________________ (___), lì __/__/2023                                                                                   

 

 

Firma: ________________________/__________________________ 
 

 

 

 
 

Si allegano fotocopie della carta d’identità di padre e madre e alunno/a. 


