DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER RITIRO DAGLI STUDI
(D.P.R. 445/2000 Art. 46 - Legge 183/2011 Art. 15)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “MACHIAVELLI” – PIOLTELLO
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________ nato/a
a_________________________________(Pr)_____ il
_____________________________________

 Alunno

__________/__________/___________________

residente a

(Pr)_____Via/Piazza ___________________________________ n. _______ CAP ____________

 (Genitore/Tutore) dell’alunno/a

cognome ___________________________________

nome_________________________C.F. (alunno) ____________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ (Pr) _______ il __________/___________/___________________
dimorante in ______________________________ (Pr)_____Via/Piazza ____________________________n. _______ CAP __________
iscritto per l’a.s. ____________/_______ alla classe _________sezione ______ indirizzo studi _______________________________

 IN OBBLIGO FORMATIVO (6-16anni - con frequenza scolastica complessiva pari o inferiore a 10 anni )
 NON IN OBBLIGO FORMATIVO (> 16 anni o frequenza scolastica complessiva superiore a 10 anni)

Sotto la propria personale responsabilità e pienamente consapevole della responsabilità penale prevista
per le dichiarazioni false dall’ articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e
dalle leggi speciali in materia

DICHIARA
di voler RITIRARE il/la proprio/a figlio/a a partire dal giorno______/_____/___________ per:
 trasferimento all’estero/località__________________________________________

 passaggio a percorsi di IeFP

 passaggio ad Apprendistato __________________________

 passaggio a scuola privata _______________________________________________________

____________________________________________________________

 Istruzione parentale:
(I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei
minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola in
indirizzo, apposita dichiarazione DOCUMENTATA, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità
tecnica o economica per provvedervi.
Per capacità tecnica si intende il possesso, da parte dei genitori, delle conoscenze, competenze e abilità
per impartire personalmente al figlio la formazione in riferimento al “programma di studio” dell’anno di
corso del grado scolastico da cui si chiede l’esonero. Considerato che nella scuola secondaria di
secondo grado o nei percorsi di formazione il “curricolo” è molto ricco di materie e di attività, anche
fortemente differenziate e con programmi complessi, si ritiene piuttosto difficile che i genitori siano in
possesso della adeguata capacità tecnica di fornire, essi soli, l’insegnamento parentale.
Per capacità economica è invece da intendersi il possesso di un livello reddituale (personale o familiare)
tale che possa ragionevolmente consentire il ricorso a un’istruzione fornita privatamente (o da scuole
private o da più docenti).

1°caso

 Istruzione parentale da scuola privata: (allegando copia del certificato di iscrizione)

denominazione scuola________________________________________________________________________________
indirizzo__________________________________________città ______________________ (Pr)______
(Sulla base di tale documentazione, il dirigente potrà effettuare durante l’anno “gli opportuni controlli”
presso la scuola privata, controlli che, oltre alla effettiva frequenza, potranno estendersi al programma
di studio seguito. Inoltre sarà accertata, dopo la scadenza del termine, l’iscrizione all’esame di idoneità
presso altra scuola, qualora essa non sia stata inoltrata alla scuola stessa cui è stata presentata la
comunicazione relativa all’istruzione parentale.

2°caso

 Istruzione parentale da lezioni private:

(allegando la seguente documentazione attestante il possesso di adeguata capacità tecnica e capacità economica):

1. Piano di studi dettagliato relativo all’anno e all’indirizzo scolastico che intendono far seguire al
proprio figlio/a;
2. ultima dichiarazione dei redditi;
3. certificazione delle CAPACITA’ TECNICHE di chi provvederà all’istruzione (titoli di studio,
abilitazioni, disciplina/e impartite e relativo monte ore previsto;
4. dichiarazione di impegno a far sostenere al proprio figlio/a l’esame di idoneità per l’ammissione
all’a.s. successivo in una scuola di propria scelta con obbligo di inviarne comunicazione all’IIS
Machiavelli di Pioltello.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. della Legge 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………………………………………………………………………..

Luogo e data

Il/la dichiarante ……………………………………………………….…………
Doc. del dichiarante CI/Pat. N°

RITIRO DOCUMENTAZIONE_______________________________________________________
______________________________________________________________________________

