
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “G. Garibaldi”  

Setteville di Guidonia 

 
 

DOMANDA  

PER ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

CANDIDATI PRIVATISTI 

 
SCADENZE: 

➢ 15 marzo: comunicazione di ritiro dalla scuola frequentata 

➢ 20 marzo: domanda di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo 

 
I sottoscritti: 

_________________________________________________________________________________________________  
(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario) 

 

Cell. padre  Mail padre _______________________________________ 

 

Cell. Madre________________________  Mail madre________________________________________________________________ 

  

CHIEDONO PER 

il/la proprio/a figlio/a          

nato/a a   (  ) in data  /  /   

codice fiscale  residente in Via        

n.  cap  Comune di    
 

□ che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso codesto I.C. le Prove Nazionali Invalsi e 

l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di privatista nelle sessioni 

ordinarie nel corrente a.s.;  

A tal fine dichiarano: 

 
• che il/la candidato/a è in possesso di idoneità alla classe  della scuola [ ] secondaria di I 

grado, conseguita nell’a.s.  /  presso la scuola: 

____________________________________________________________________________________: 

(specificare denominazione e indirizzo) 

 
• che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e: 

_____________________________________________________________________________________; 

 
 
 



• che il/la candidato/a: 

 
o si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica [] 

o NON si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica [] 
 

• di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti; 
 

• l’alunno sopra indicato non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria nell’anno in corso  
 

oppure 
 

• l’alunno si è ritirato entro il 15 marzo del corrente a.s. dall’Istituto Statale o paritario 
__________________________________________in data _______________________________________; 

 

 

• alla relativa preparazione si è provveduto con Istruzione Familiare oppure con frequenza presso la 

Scuola Privata _______________________________________________________________________; 

 

 

Allegano a tal fine la seguente documentazione: 

 
- copia documento di identità dei dichiaranti; 

- copia del codice fiscale dell'allievo e di un suo documento di identità 

- copia ultima pagella (ammissione alla classe); 

- programmi svolti 

 

Setteville di Guidonia, ______/______/______ 
 

Madre:    
 

Padre :    
 

(Tutore  ) 

 

Se genitore unico firmatario: 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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. 

 
 

 
Firma:    

 

 

 

 

 


