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Prot.vedi segnatura   Bisuschio, 22.04.2022 
 

Circolare n.493 
 

 

Ai signori genitori/tutori degli alunni 
in istruzione parentale 
Alla FS prof. S. Cardinali e I. Antonini 
Atti/Sito 

 
 
 Oggetto: Presentazione istanze esami di idoneità candidati in istruzione parentale a. s. 2021-2022 
 
 
 Si comunica ai signori genitori/tutori degli alunni che hanno prodotto richiesta di avvalersi dell’istruzione 
parentale per il corrente anno scolastico che, come prescritto dalla normativa vigente (art. 23 del D.Lgs 
62/2017, D.M. 8 febbraio 2021, C. M. n. 29452 del 30/11/2021), dovrà essere presentata a questa 
istituzione scolastica, entro il 30 aprile p.v., domanda di ammissione all’esame annuale di idoneità, che 
sarà sostenuto dall’alunno/a entro il 30 giugno 2022. 
 
 La predetta istanza, il cui modello viene trasmesso in allegato, deve essere corredata da: 
 - dati anagrafici dell’alunno\a; 
 - elementi essenziali del suo curricolo scolastico;  
- progetto didattico-educativo seguito nell’anno in corso.  
 
I candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure 
dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente devono produrre, 
unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 
n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il relativo PEI o PDP. 
 
 La documentazione dovrà essere inoltrata alla mail istituzionale all’indirizzo vais00400r@istruzione.it 
e contemporaneamente a miranda.martino@isisbisuschio.it- In alternativa il genitore può recarsi in 
segreteria didattica. 
 
In allegato il modello domanda esami di idoneità candidati in istruzione parentale a.s. 2021/2022. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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