ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Basiglio
Oggetto: Domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati
privatisti
I sottoscritti genitori
padre_________________________________________________________________
nato a ______________________________ il_______________,
residente a___________________________,in Via___________________________ n. _______,
madre_________________________________________________________________
nata a ______________________________ il_______________,
residente a____________________________ ,in Via__________________________ n.________,
C H I E D ONO
che il/la proprio/a figlio/a , _______________________________________
nato/a a _______________________________Prov ( ) il ,_______________
venga ammesso/a a sostenere in qualità di candidato/a privatista, nella sessione del corrente anno
scolastico 2019-2020, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le relative prove
INVALSI (entro il mese di Aprile 2020) ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 62/17 presso l’Istituto
Comprensivo di Basiglio.

A tal fine dichiarano che il/la proprio/a figlio/a:
non ha inoltrato analoga domanda ad altra scuola;
ha conseguito l’ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado nell’a.s.
_________ presso l’Istituto ___________________________________________;
ha conseguito l’ammissione alla Scuola Secondaria di I grado da almeno un triennio;
non ha frequentato nell’anno 2019/20 una scuola statale o paritaria, ovvero si è ritirato da essa
entro il 15 marzo 2020 (cancellare la parte che non interessa);

ha compiuto tredici anni entro il 31/12/2020.
Allegano alla presente domanda:
- gli elementi essenziali del curricolo scolastico del/la proprio/a figlio/a;
- fotocopia documento identità dei genitori richiedenti;
- fotocopia documento identità allievo.
Data

In fede
________________________________________
________________________________________
(firma genitori o tutori )

I sottoscritti, presa visione dell’informativa breve sulla privacy resa dalla scuola ai sensi del REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 ed il “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196/03 così come modificato
dal D. Lgs n.101/2018 dichiarano di essere consapevoli che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Data ____________

Firme____________________________
____________________________

In caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del DPR n.
445/2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter, 337 quater del c.c., che richiede il consenso di entrambi i genitori”
FIRMA del genitore/tutore/affidatario_______________________________________

