
Mod. 1  

 
 
 

COMUNICAZIONE ISTRUZIONE PARENTALE 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I. C. Gatti      
di Lamezia Terme 

 

Il sottoscritto    
 

nato/a il    
 

residente a in via n.    
 

in possesso del seguente titolo di studio   
 

e la sottoscritta    
 

nata a il    
 

in possesso del seguente titolo di studio    
 

residente a in via n.    
 

genitori di    
 

nato/a il    
 

dichiarano 

 
[] che intendono provvedere direttamente all’istruzione del/della proprio/a figlio/a nel grado corrispondente alla 

classe della scuola ____________ avvalendosi dell’art. 30 della Costituzione e norme derivate; 

 

[] che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del/della proprio/a figlio/a 
Per l’anno scolastico / ; 

 

[] che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto-dovere, derivante dal D.Lgs.76/2005 e dal D.Lgs. 16 
aprile 1994 n. 97 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto dovere dell’istruzione. Pertanto si 
impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al/alla proprio/propria figlio/a l’esame annuale di 
idoneità alla classe successiva presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata; 

 
[] che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al propri figli ; 

   

 

[] di avere i mezzi economici idonei per provvedere all’istruzione del/della proprio/a figlio/a 
   

 

si impegnano 

 
- a consegnare il Programma che intendono far svolgere al propri figli e garantiscono che lo stesso 

corrisponda a quanto disposto dal MIUR; 

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

- a comunicare alla scuola vigilante l’avvenuto superamento dell’esame di idoneità qualora fosse stato sostenuto 
in una istituzione scolastica statale diversa; 

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

 

Luogo , data   firma di autocertificazione 

Firma del padre   

 

Firma della madre   

 

 
 Si allega fotocopia della carta d’identità del padre e della madre 



Il Dirigente Scolastico, 
 

Letta e considerata la certificazione e la documentazione allegata   
 

 ACCOGLIE       NON ACCOGLIE 
 
Data: ………………………………       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 


