
MODULO PER COMUNICAZIONE ISTRUZIONE PARENTALE 

(Da inoltrare al Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica territorialmente competente ogni anno 

entro il termine delle iscrizioni annualmente previsto dalla circolare ministeriale) 

 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo di Balangero 

 

OGGETTO: comunicazione di istruzione parentale 

Noi sottoscritti __________________________________________________________________________, 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ______________________________________________________ 

nato/a __________________il_ ___________________residente nel comune di______________________ 

COMUNICHIAMO 

che intendiamo assolvere all'obbligo di istruzione provvedendo direttamente all'istruzione di nostro/a figlio/a 

avvalendoci dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate (istruzione parentale); 

DICHIARIAMO 

 ai sensi del Testo Unico D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 1 e 2, e del D.L. 76/2005, sotto la nostra 

personale responsabilità, di possedere le capacità tecniche ed economiche necessarie per provvedere 

direttamente all’istruzione di nostro/a figlio/a. 

 di possedere i seguenti titoli di studio (dichiarare il titolo di studio di entrambi i genitori): 

Titolo di studio ____________________________________________________________________ 

Titolo di studio_____________________________________________________________________ 

 di provvedere ad inviare contestuale comunicazione della decisione ad avvalersi dell’istruzione parentale al 

SINDACO del Comune di residenza 

 che l'istruzione parentale sarà svolta presso *……………………………………………………………………………………. 

 che nostro/a figlio/a sosterrà l'esame di idoneità presso la Scuola____________________________ 

con indirizzo________________________________________________________e che ci impegniamo a 

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

 

Alleghiamo alla presente il progetto didattico- educativo che intendiamo seguire nell’anno di riferimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

Luogo e data _______________                                                                                    Firma dei genitori (firma leggibile) 

                                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                                                  ___________________________ 

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

 

*Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di 

residenza. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in 

qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di 

frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese 

bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. 


