
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Stefania Giacalone 

Istituto Comprensivo Brianza Bollate (MI) 

e p.c. al Sindaco del Comune di Bollate 

Oggetto: Richiesta di esami di idoneità annuali a seguito di Istruzione parentale 

 

Noi sottoscritti ______________________________ e ____________________________, genitori di 

_________________________, nato a ________________________ il ___________________ e residente a 

___________________________________________________________________ in via/piazza/viale 

_________________________________________________________ N° ______ 

 

DICHIARIAMO 

 

di aver adempiuto all’obbligo di formazione per nostro/a figlio/a ____________________ tramite 

l’istruzione parentale per l’anno scolastico ___________________, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 della 

Costituzione Italiana, dell’articolo 147 del Codice Civile, del Testo Unico D. Lgs. del 16/04/1994 n. 297 art 

111, comma 1 e 2, e del D. Lgs. 76/2005.  

 

CHIEDIAMO 

 

Che nostro/a figlio/a ____________________ possa svolgere, ai sensi della CM n. 1865 10/10/17 e degli 
artt. 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017, l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in 
qualità di candidati esterni, presso l’I.C. Brianza, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Luogo e data  

____________________________ 

         ___________________ 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIANZA 

via Brianza 20 – 20021 Bollate – Tel.023511257 -fax. 02-3510268 

Pec miic8a800l@pec.istruzione.it e-mail miic8a800l@istruzione.it – 

cod. Mecc. MIIC8A800L - codice fiscale– codice Univoco UFPAOQ 

sito web www.icbrianza.edu.it 
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         ___________________ 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari  

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 

DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 
 

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto leg.vo n. 196/2003, dichiarano di essere consapevoli 
che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06. 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.06., n. 305). 

Data, ___/___/_____     Firma dei genitori 
__________________________________________________ 

 


