
Al Dirigente del 
IC “M. Mari” - Salerno 

RICHIESTA ESAMI IDONEITÀ  
(per candidati esterni) 

 
I sottoscritti,  

1.Genitore/Tutore/Affidatario (cancellare le voci non utili) 

____________________________________________nato/a a ________________________________ (_____) 

in data ______/______/______ residente nel Comune ____________________________________(______), 

in Via ______________________________________________________ n. civico _____  C.a.p. _________ 

Telefono __________________________________ email _______________________________________ 

E 

2.Genitore/Tutore/Affidatario (cancellare le voci non utili) 

____________________________________________nato/a a ________________________________ (_____) 

in data ______/______/______ residente nel Comune ____________________________________(______), 

in Via ______________________________________________________ n. civico _____  C.a.p. _________ 

Telefono __________________________________ email _______________________________________ 

 
CHIEDONO PER 

il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (_____)          in data ______/_____/______ 

codice fiscale   ___________________________________________________________________ 

 
per l’A.S.  _______l’ammissione agli esami di idoneità per la classe _____della scuola (barrare con una crocetta)  

    Primaria 

    Secondaria I Grado 

 
DICHIARANO 

 
A. Che il proprio figlio/a ha compiuto o compirà entro il 31 dicembre dell'anno in corso: 

 
- 6 anni per l’esame di idoneità alla Seconda classe Primaria; 
- 7 anni per l’esame di idoneità alla Terza classe Primaria; 
- 8 anni per l’esame di idoneità alla Quarta classe Primaria; 
- 9 anni per l’esame di idoneità alla Quinta classe Primaria; 
- 10 anni per l’esame di idoneità alla Prima classe della Secondaria di I Grado; 
- 11 anni per l’esame di idoneità alla Seconda classe della Secondaria di I Grado; 
- 12 anni per l’esame di idoneità alla Terza classe della Secondaria di I Grado. 

 
 
 
 



B. Che il/la candidato/a proviene da (barrare con una crocetta):  
 

   Scuola Statale  
   Scuola Paritaria  
   Istruzione Parentale  
   Scuola non Statale o non Paritaria  

 

(specificare denominazione e indirizzo della scuola): 

______________________________________________________________________________ 

 

 
C. che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e: _______________________ 

 
D. di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti. 

 
 
Allegano a tal fine la seguente documentazione ex Art. 2 e 3, D.L. n. 5 del 08/02/2021: 
 

1) fotocopia documento di identità dei dichiaranti; 
2) progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno; 
3) copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato (nel caso di alunni con disabilità o 
disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli 
strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità).  
 

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali  

I sottoscritti dichiarano di aver letto l'“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 
e del regolamento UE n.679/2016 pubblicata sul sito della scuola. Tutto ciò premesso si presta esplicito consenso 
ai sensi dell’art.7 del Regolamento UE/679/2016. 
 
Salerno _____/_____/_____ 
 
Firma Leggibile GENITORE 1 __________________________________ 
 
Firma leggibile GENITORE 2 __________________________________ 
 
 

 
 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 
genitore sia irreperibile. 
 

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 all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).  

 
FIRMA______________________________ 


