
       

Al COORDINATORE DIDATTICO 
POLO SCOLASTICO PARITARIO 

GIOVANNI PAOLO II 
FERMO (FM) 

 
 
 

RACCOMANDATA A MANO 
 
Oggetto: Domanda di esami di idoneità – Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

I sottoscritti 

_________________________________________ padre/esercente la patria potestà, nato a 

_____________________________, il _____________________________ 

_________________________________________ madre/esercente la patria potestà, nata a 

_____________________________, il _____________________________ 

dell’alunno/a  ________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________ il ___________________, 

C.F. ________________________________, 

residente in _______________________________________________________________ 

alla Via_____________________________________________________________n._____, 

cell _________________________, email ________________________________________ 

 

CHIEDONO 

di ammettere il/la proprio/a figlio/a________________________________ a sostenere gli 

esami di idoneità alla classe _____ della Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Scuola 

Media) presso codesto istituto nella sessione unica dell’anno scolastico ____/____. 

Inoltre, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

che il/la figlio/a __________________________________________nell’a.s. ____/____ 

□ possiede la idoneità - promozione alla classe ______ Scuola Secondaria di Primo Grado 

conseguita presso_________________________________________________________ 

nell’a.s. ____/____ 

□ 1^ lingua straniera __________________ □ 2^ lingua straniera __________________ 

□ non ha presentato analoga domanda presso altro istituto scolastico, 

□ tutta la documentazione scolastica si trova depositata presso ____________________ 

_______________________________________________________________________ 



□ di essere consapevole che l’istituto utilizza i dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Istituto stesso (D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 “Tutela della Privacy”) 

ALLEGA 

□ idoneità / promozione alla classe ______ Scuola Secondaria di I Grado (facoltativo) 

□ Pagelle degli anni precedenti: __________________________________ (facoltativo) 

□ n. 2 fototessere,     □copia del documento identificativo,      □ copia del codice fiscale 

□ copia del documento identificativo del/dei genitore/i/esercente la patria potestà; 

□ Programmi d’esame; 

□ altro _________________________________________________________________________ 

 

Fermo,________________                           Firma del padre ___________________________ 
 
                                                          Firma della madre ____________________________ 
 

o Firma dell’esercente la patria potestà ____________________________ 
 
 

Nel caso sia impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori 

Io sottoscritto ______________________________________________________, nato/a a 

____________________________________ il _____________________ (documento in 

allegato) consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Fermo,________________                              Firma________________________________ 
 

 


