I.C. "Giovanni Falcone"
Tel. 069454101

Fax 06945410462

RMIC8BT00Q@istruzione.it

www.icgfalcone.edu.it

Da consegnare all’Ufficio Didattica

DICHIARAZIONE ISTRUZIONE PARENTALE
Pagina 1 di 1

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "G. Falcone" - Grottaferrata
OGGETTO:

istruzione parentale

I sottoscritti
___________________________________________________________________________ nato a _______________________________________ Prov. _______
cognome e nome del padre/tutore legale

il ______________________________ Titolo di studio padre ______________________________________________________________________________,
conseguito il _____________________, presso ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ nata a ________________________________________ Prov. _______
cognome e nome della madre/tutore legale

il _____________________________ Titolo di studio madre _______________________________________________________________________________
conseguito il _____________________, presso ___________________________________________________________________________________________
in qualità di genitori/tutori del minore _______________________________________________________________________, iscritto/a per
l’A.S. ___________________ in questo Istituto, alla classe ____________ della Scuola
 PRIMARIA
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO (2^ lingua comunitaria: ____________________________________________________________________)








DICHIARANO
di essere consapevoli del fatto che i genitori (o chi ne fa le veci), quali responsabili dell’educazione del proprio
figlio, hanno il dovere di garantire l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione;
di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione del proprio figlio/a per l’a.s. ____________________;
che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi tecnici e/o economici idonei per impartire tale istruzione al/la
proprio/a figlio/a, avvalendosi eventualmente della collaborazione di professionisti competenti sul piano
culturale e didattico e che il possesso dei titoli di studio sopra indicati è dichiarato ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/00, con la consapevolezza delle sanzioni, anche penali, previste in caso di dichiarazione mendace;
di essere consapevoli del fatto che l’Amministrazione Scolastica ha il diritto–dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e
dal TU 297/1994, di accertare l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione;
di impegnarsi, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al/alla proprio/a figlio/a l'esame annuale di
idoneità
alla
classe
successiva
presso
la
scuola
statale
o
paritaria
autorizzata
_____________________________________________;
denominazione istituto

Si allegano i seguenti documenti:

___________________________________________________________________________________________________________________
La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori/tutori in presenza del Dirigente Scolastico o di un
suo delegato, ovvero allegando copia dei documenti d’identità dei dichiaranti.
Grottaferrata, _____________________________

