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Domanda di partecipazione del proprio figlio agli esami di licenza media da presentare entro il 20
marzo dell'anno scolastico di riferimento

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi”

l_ sottoscritt_
nat_ a

prov. ( ) il

residente a

prov. ( ) via

tel.
CHIEDE
l'ammissione a sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatista per l'a.s.
del proprio figlio/a
nato/a a

,
, il

.

A tal fine dichiara che il/la figlio/a:
- parteciperà alle prove INValSI presso codesto Istituto;
- non ha precedentemente superato l'esame di licenza media;
- non è alunno/a interno/a di altra scuola secondaria di 1° grado statale o paritaria;
- si è ritirato/a dalla scuola secondaria di 1° grado entro il 15 marzo;
- ha studiato le seguenti lingue straniere
- è stato preparato dai seguenti docenti

Dichiara, inoltre, di non aver presentato domanda in altra scuola.
Allega alla presente:
1) programmi in duplice copia (firmati dai docenti che ne hanno curato la

preparazione)
2) fotocopia del documento di identità personale;
3) titolo di studio posseduto dal figlio/a e documenti di valutazione
Data

Firma

Dal DECRETO MINISTERIALE 741/2017-Art. 3
Comma 1. 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.
Comma 5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano
alle proveINVALSI di cui all'articolo 7 del D.Lgs 62/2017 presso l’istituzione scolastica
statale o paritaria dove sosterranno l’esame di stato medesimo.

