
Ill La sottoscritto/
(génit.re o tùtore l

nato/a a Prov. (-) Stato

Al DiriEente Scolastico
dell I\trtuto Scolastico Comp;ensivo Statale;;Ciiscuoli" Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

Prov (-) il,

Via

ptoptio/ a figliol

dal

che il

istituto

proprio figlio Fino al

^ che è ìn possesso dei requisitìe deimezzi idonei per impartire tale istruzione al proprio

awalendosianche della collaborazìone di professionisti competentisul piano culturale e

^ intende sostenere l'esame di lingua

^ non ha inottrato analoga domanda al altra scuola;

^ non ha superato in precedenza l'Esame di Licenza l4edia;

^ di non essere iscritto allo stato attuale a nessun istituto scolastico statale o paritario;

qLralità di privatista, nellaprossima sessione

l'Esame di Licenza di codesta Scuola

a sensi dell'art,3 del decreto ministeriale 741l2017

è stato iscritto alla classe sez-- di codesto

didattico alfìne di

Si riserva di presentare il programma svolto.

Sant'Anqelo dei Lombardì , Lì
(dèta)

In fede

(frma qenrtore Ò i:uto'e )

lirma d' aotocerunca,ione (Lesc t5 11963, 721 1t997, r37/799ai DPR 44s,t2@al

da sortoscrivère almomenlo della p(esentazione deLa domanda ail'impiegato della scuola

jiGFor.,itto, p,"-i ion" a"trinro rmauva resa daLa scuora aisensidèl'art.13 del decreto las.vo n.196/2003, dichiara diessér€ consapevoè che la

Scuota può uiilizzar€ i daii conrenuri neLta près€nte aurocertificazione esc!usivamente nèLl'ambito e per fni istituzionalì propr della Pubbllca

Ammini;rrazio.e(DècrelolegislativÒ30.06.2003,i.196èRegolamentominÌsteriale7.12.06,n305)'

Data Firma

ALL. Programmi esame

Fotocopia documenlo identita genitore

richiedente. Fotocopia documento identità al1ievo.

residente a

che il/la

nato/a a

venga ritirato/a da codesta scuola a partire

conlempo venga ammesso/a a sostenere in

unica del corrente anno scolastico

Secondaria di I grado Statale.

Dichiara a tal fine

istruire il proprio in modalìtà parentale.

CHIEDE



Al Dirieente Scolastico
dell'lstitulo Scolàstico Comprensivo Statale

"Criscuoli" Sant'Angelo dei Lombardi (AVl

IÌ/ La sottoscritto/a
(qenltore o tutore )

nato/a a Prov. ( ) Stato

residente a ,in Via

CHIEDE
che illla proprio/a figlio/a

nato/a a

venga ritirato/a

contempo venga

unica del corrente anno scolastico

Secondaria di I grado Statale.

da codesta scuola a partire dal

ammesso/a a sostenere in qualità di

Prov ( ) it_,
e che al

privatista, nellaprossima sessione

l'Esame di Licenza di codesta Scuola

di codestoche il proprio figlio Fino al _è stato iscritto alla classe_ sez-

istituto

. Si riserva di presentare il proqramma svolto.

^ intende sostenere l'esame di Iinqua

^ non ha inoltrato analoga domanda al altra scuola;

^ non ha superato in precedenza l'Esame di Licenza Media;

^ di non essere iscritto allo stato attuale a nessun istituto scolastico statale o paritario;

^ di aver compiuto il 13 anno di età e di aver conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di I

Grado da almeno un triennio.

Dichiara a tal fine a sensi dèll'art. 3 del decrèto ministeriale 74L/2017

Sant'Angelo dei Lombardi , Lì

Firma

ALL. Progranmi esame

Fotocopia documento identità genitore

richiedelte. Fotocopia documento identità allievo.

(data)

(fima qènito.e . tut.re l
iirma dl autocerullcazione (Leggi 75/196a, 727 /L997, l37h99a; DPR4a5/2000)

da sottoscrlverea momentodela presentazlone della domanda al'im!lecatodelascuoa

llsottoscritto, presa vÈione dell'lnformativa resa dala scuola ai sensi de 'art. 13 del decreto leg.vo n. 196/2003, dichlara dièssère consapevoe che la

Scuoa può ulllizzare idati conl€nuti nèla presente autocertifLcazio.e esclusivamèntè iell'anbilo e per fni istiluzionali proprl della Pubblie
Amminktrazionè(Dècretolegi§lativo30.06.2003,n.196eReColamentominkteria1e7.12.06.,Jì.305).


