
Modulo C 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

VITTORIO VENETO I “Da Ponte” 

 

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 _________________________ 

CHIEDONO 
(Barrare la crocetta desiderata) 

 
 

 L’ammissione agli esami di idoneità per la classe _______________ della Scuola 

Primaria/Secondaria di 1° grado, anno scolastico 20__/20__  

 Che il/la proprio/ figlio/a possa sostenere presso la Vostra scuola l’Esame  di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, in qualità di privatista nella sessione di giugno 20__ 

 

Allo scopo allegano i Programmi di lavoro svolti e dichiarano: 
(Barrare la crocetta desiderata) 

 

 Che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe ___ , alla quale era iscritto/a 

(indicare la classe e la scuola di provenienza_______________________) e dalla quale si è 

ritirato /a il ______________ 

 Che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe ______, acquisita da esame del 

precedente anno di scuola parentale 

 Che ha studiato le seguenti lingue straniere:__________________________________ 

 Di non aver presentato e di non presentare altra domanda di questo tipo ad altra scuola. 

 

 

 
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: 

 programma d’esame controfirmati dai genitori e dai docenti che lo hanno preparato; 

 fotocopie della carta d’identità di padre e madre e del minore 


