Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Rivarolo (GE)

DOMANDA AMMISSIONE
ESAMI DI IDONEITÁ / ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
Scadenza termine di presentazione della comunicazione di ritiro: 20 marzo di ciascun anno
Compilare le SOLE voci che interessano

Il sottoscritto (1) ____________________________ nato a __________________ (___) il ___/___/____,
residente a ______________________ (___) in via/piazza _______________________ n ___ Recapiti:
Cellulare _____________________ E-mail __________________________ e
La sottoscritta (2) ____________________________ nata a __________________ (___) il ___/___/____,
residente a ______________________ (___) in via/piazza _______________________ n ___ Recapiti:
Cellulare _____________________ E-mail __________________________
GENITORI/TUTORI
dell’alunno/a _____________________________ nato/a a __________________ (___)
Fiscale ____________________________

il ___/___/____,

Codice

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere, in qualità di candidato esterno:
[ ] gli esami di idoneità per la classe ____ della [ ] Scuola Primaria [ ] Scuola Secondaria di 1° grado a.s. ____/___ [ ]
che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso codesto Istituto l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione,
in qualità di privatista, nella sessione di giugno.
A tal fine DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:
 di aver fornito la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza nel caso di
frequenza di scuole non statali non paritarie o nel caso in cui abbiano inteso avvalersi dell’istruzione parentale;
 che il/la proprio/a figlio/a è in possesso dell’attestato di ammissione alla classe ____ conseguito il ___________
presso la Scuola _______________________ di ______________;
 che il/la proprio/a figlio/a nel corrente anno scolastico ha frequentato la classe ____ presso la Scuola non statale
non paritaria ____________________ di ______________;
 che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe _____, acquisita tramite esame al termine del
precedente anno di scuola parentale sostenuto presso la Scuola ____________________ di ______________;
 di aver provveduto personalmente alla preparazione dell’alunno/a ovvero che l’alunno/a è stato preparato/a dai
seguenti docenti _____________________ e _____________________ e _____________________;
 che il/la proprio/a figlio/a ha studiato le seguenti lingue straniere: _______________ e ________________;
 di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della Scuola
_______________________ di ______________;
 di non aver presentato e di non presentare domanda analoga presso altri Istituti;
 di aver letto la nota esplicativa “Riferimenti normativi essenziali” allegata al presente modulo.
ALLEGANO
 fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori e dell’alunno/a e fotocopia del codice fiscale dell’alunno
Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali
I sottoscritti dichiarano di aver letto l’Informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo Rivarolo.
Data, _____________________
Firma genitore (1) ________________________ Firma genitore (2) ________________________
N.B. In caso di domanda firmata da un solo genitore
Il/La sottoscritto/a _________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dichiara di aver debitamente informato il coniuge/altro genitore ovvero gli altri
soggetti titolari della responsabilità genitoriale relativamente a questa domanda e di avere da essi acquisito il consenso.

(1) (2)

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI
D.M. 741 del 3/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Art. 3 - (Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che

2.

3.
4.
5.
6.

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 primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di
Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria
nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una
scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.
L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati
privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

D.LGS. n. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 10
1. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola
secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano
compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
2. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il
31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo
anno di età.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e
dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del
quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità
nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
5. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo 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 primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
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.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di
maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano iscriversi
ad una scuola statale o paritaria.

C.M. n. 27/2011 - Candidati esterni esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione (estratto)
Per le parti non espressamente modificate da norme successive
Calendario d’esame e prove d’esame
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una
sessione unica nel mese di giugno.
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o
di idoneità.
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte,
riguardanti, rispettivamente l’area linguistica e l’area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla
frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica
e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di
studio. […]

