
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale 

 “Moro” – Solbiate Olona (VA) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A ESAMI DI IDONEITÀ / ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

scadenza termine di presentazione: 30 aprile di ciascun anno 

 

I sottoscritti:  

________________________________________ nato a______________________  il_________________ 
(cognome e nome del padre/tutore legale) 

________________________________________ nata a_______________________ il_________________ 
(cognome e nome della madre/tutore legale) 

nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale del/della figlio/a__________________________________ 

nato/a il _______________ a ________________________ provincia (___), codice fiscale 

__________________________________, residente in _______________________ (____), via 

__________________________ n° _____,  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere, in qualità di candidato esterno: 

 gli esami di idoneità per la classe _____________________ della Scuola Primaria / Secondaria di I grado 

a.s. __________/__________  

 l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, in qualità di privatista, nella sessione di giugno _______ 

 

A tal fine  

DICHIARANO 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, 

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: 

o che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe __________, alla quale era iscritto/a 

(indicare la scuola di provenienza ___________________________) e dalla quale si è ritirato/a il 

_____/_____/__________  

o che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe __________, acquisita da esame al 

termine del precedente anno di istruzione parentale sostenuto presso la Scuola 

___________________________ di ___________________________ 

o che ha studiato le seguenti lingue straniere: _________________________________ 

o di aver provveduto personalmente alla preparazione dell’alunno/a ovvero che l’alunno/a è stato 

preparato/a dai seguenti docenti: _____________________________________________________ 

(cancellare la voce che non interessa) 

o di non aver presentato e di non presentare analoga domanda presso altri Istituti  

o di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

________________________________________ di ______________________________________ 

           (nome e cognome) 

 



 

Si allega: 

o programma del lavoro svolto, controfirmato dall’alunno/a e dai genitori/tutori 

 

 
Dichiarano inoltre di aver preso visione delle informative ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) consultabili 

alla voce “Privacy” del sito della scuola www.icmoro.edu.it 

 

 

Solbiate Olona, ______________________ 

 

 

Firma di entrambi i genitori/tutori del/la minore   

 

________________________________________     __________________________________ 

 


