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Al Dirigente Scolastico
dell’IC Pier Giorgio Frassati

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ESAME PER PRIVATISTI 1
Il sottoscritto (Padre)
nato a

prov.

La sottoscritta (Madre)
nata a
genitori dell’alunno/a

il

prov.
prov.

nella classe

il
nato a
iscritto nell’a.s.

il
della scuola

Famiglia monogenitoriale
Telefono

cellulare

e-mail

CHIEDONO
che il/ la proprio/a figlio/a venga ammesso/a in qualità di candidato/a privatista a sostenere gli esami di
Scuola secondaria di I Grado
Scuola Primaria
Licenza Media

Ammissione alla classe

Ammissione alla classe
A tal fine DICHIARANO
che il/la candidato/a è in possesso del seguente titolo di studio: ammissione alla classe
della scuola primaria conseguita nell’a.s.
presso la scuola .
che il/la candidato/a è in possesso del seguente titolo di studio: ammissione alla classe
della scuola secondaria di I grado conseguita
nell’a.s. presso la scuola .
che il/lan candidato/a ha studiato le seguenti lingue straniere:
inglese;
francese;
spagnolo;
tedesco;
che il/la candidato/a non ha frequentato dopo il 15 marzo altre scuole o istituti statali o parita ri;
che il/la candidato/a non ha presentato analoga domanda presso altre scuole o istituti statali o
paritari.
1Da

presentare alla scuola entro il 30 aprile
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Si allegano alla presente domanda:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
ultimo titolo di studio programmi svolti.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza da eventuali benefici conseguiti) e delle sanzioni penali previste dalla legge.
Autorizzano la scuola IC FRASSATI al trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge ai sensi del DLGS 196/2003.
ACCONSENTO
Torino,
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

In caso di sottoscrizione della presente da parte di un solo genitore, il sottoscritto genitore firmatario dichiara
sotto la propria personale responsabilità che anche l’altro genitore del minore è d’accordo con la presente
domanda.
Firma
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