
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 

Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN) 

 

 
COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE 

 
 

                                                                                                                                    Al  Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Sermide 

Via Zambelli, 2, Sermide e Felonica (MN) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  _____________________________________________________ il __________________________ 

residente a _____________________________in via____________________________________n.°______  

in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

e la sottoscritta___________________________________________________________________________ 

nata a _________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________in via____________________________________n.°______  

in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

genitori di _______________________________________________nato/a a_________________________      

il _______________________, iscritto/a alla classe _____________________________________________, 

 
DICHIARANO 

 
 che intendono provvedere direttamente all’istruzione del/della proprio/a figlio/a nel grado 

corrispondente alla classe ______ scuola__________________________ 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 __________/_________ ; 

 
 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; 
 

 che sono in possesso della capacità tecnica o economica per impartire tale istruzione al proprio/a figlio/a 

avvalendosi altresì della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e 

MODULO A 



didattico_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(indicare il docente privato o l’ associazione culturale di riferimento e l’indirizzo); 

 

 di aver preso visione dell’informativa relativa all’istruzione parentale. 
 

E SI IMPEGNANO 
 

 a far sostenere al ___ propri___ figli___ l’esame di stato / di idoneità alla classe successiva presso la 

scuola________________________________ con indirizzo____________________________________ e 

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

 

 a comunicare alla scuola, in tempi utili, il percorso didattico-formativo per poter predisporre 

adeguatamente l’Esame di Idoneità o di Stato; 

 

 a comunicare al Sindaco del Comune di residenza la scelta d’assolvimento dell’obbligo scolastico;  

 

 a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alla sede di esame e, nel caso in cui gli esami di idoneità 
vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, comunicano gli esiti alla scuola vigilante per la 
verifica di competenza sull’adempimento; 
 

 a comunicare per l’anno scolastico successivo al presente le intenzioni della famiglia sul proseguimento 
dell’istruzione parentale impartita al figlio/a________________________________________________. 

 
 

 
Sermide e Felonica, _______/_______/_______ 

 

 

Firme di autocertificazione 

 
    Firma del padre____________________________________  

Firma della madre ___________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori 

 


