
Alla cortese attenzione del 

Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

“Carducci-V. da Feltre” 

di Reggio Calabria 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________ nat_ a 

________________________________ prov. (___) il __________________ residente a 

__________________ prov. (___) via _________________________________ tel. _________________, 

padre/tutore legale dell’alunno/a___________________________ 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________ nat_ a 

________________________________ prov. (___) il __________________ residente a 

___________________ prov. (___) via ___________________________________ tel. _________________  

madre/tutrice legale dell’alunno/a__________________________ 

 

CHIEDONO 

l’ammissione del proprio figlio/a________________________________________, nato/a a 

___________________________, il ___________________ a sostenere l’Esame di Stato in qualità di 

privatista per l’a.s. ______________.  

A tal fine dichiara che il/la figlio/a:  

- non ha precedentemente superato l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione  

- non è alunno/a interno/a di altra Scuola Secondaria di I grado statale o paritaria;  

- ha studiato le seguenti lingue straniere _______________________________________________________ 

- è stato preparato dai seguenti docenti ________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, di non aver presentato domanda in altra scuola.  

Allega alla presente:   

1) programmi in duplice copia (firmati dai docenti che ne hanno curato la preparazione);   

2) fotocopia del documento di identità personale;   

3) titolo di studio posseduto dal figlio/a e documenti di valutazione. 

 

Reggio Cal, ___________         Firme leggibili di entrambi i genitori/tutori del minore  

  

________________________________________________  

________________________________________________   

  



In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”.   

  

  

Data _______________________ FIRMA ____________________________________  

 

 

 

Dal DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13/4/17, – Art. 10  

Comma 5. Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono 

l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola 

Secondaria di I grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla Scuola 

Secondaria di I grado da almeno un triennio.  

Comma 6. Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove 

INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.  


