
RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell'Istituto Comprensivo 

"Villaggio Prenestino" di Roma 
 

I SOTTOSCRITTI 
 

________________________________________________ Codice Fiscale ____________________  
                                               (cognome e nome della madre) 

nato a ________________________________________________________ il _________________ 

residente in via / piazza ______________________________________________________ n. ____ 

città _________________________________ Prov. ____ email _____________________________  

cell. _____________________________ 

in qualità di MADRE 

 
e 
 

________________________________________________ Codice Fiscale ____________________  
                                               (cognome e nome del padre) 

nato a ________________________________________________________ il _________________ 

residente in via / piazza ______________________________________________________ n. ____ 

città _________________________________ Prov. ____ email _____________________________  

cell. _____________________________ 

in qualità di PADRE 

 
oppure 

 
________________________________________________ Codice Fiscale ____________________  
                                        (cognome e nome della tutrice/del tutore legale) 

nata/o a ________________________________________________________ il _______________ 

residente in via / piazza ______________________________________________________ n. ____ 

città ________________________________ Prov. ____ e-mail _____________________________  

cell. _____________________________ 

in qualità di TUTRICE/TUTORE LEGALE 

 
ESERCENTI/ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 
 

sull'alunno/a _____________________________________  iscritto alla classe ________________ 
 
 



DICHIARANO 
 

consapevoli/e delle responsabilità penali cui possono/può andare incontro in caso di           

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto                  

la propria personale responsabilità: 

 

● di volersi avvalere della facoltà di provvedere all’istruzione del___ propri___ figli___ nel            

grado corrispondente alla classe ______ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi            

dell’art. 30 della Costituzione e norme derivate;  

● che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico        

del___ loro figli___ per l’anno scolastico 20__/20__ 

● che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___                

propri___ figli___  

● che riconoscono all’Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo              

76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l’assolvimento del diritto              

dovere dell’istruzione.  

● che l’istruzione parentale sarà svolta presso _________________________________ con        

indirizzo ________________________________ 

●  Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/la proprio/a figlio/a 

 
○ Titolo di studio madre ___________________________________  

 
○  Titolo di studio padre _________________________________ 

 
● che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al ___ propri ___ 

figli___ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva, ovvero l’esame di stato 
conclusivo di ciclo presso l’Istituto comprensivo Villaggio Prenestino e che si impegnano a 
comunicare per tempo a codesto istituto un eventuale spostamento di sede di detto 
esame. 

● Si allegano i seguenti documenti (barrare ove necessario): 
❏ fotocopie della carta d’identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti 

dell’alunno/a 
❏ Curriculum Vitae della madre 
❏ Curriculum Vitae del padre 
❏ Curriculum Vitae del tutore legale 
❏ Attestazione frequenza corsi formazione a supporto dell’Istruzione parentale 

  
 
 
Roma, lì ___________________  
 

Firma di entrambi i genitori  
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 


