Documento A
Comunicazione annuale alla direzione didattica
Alla cortese attenzione
Del sindaco di
del dirigente scolastico competente
Luogo e data
Oggetto: Adempimento all’obbligo dell’istruzione scolastica per l'anno ___________
I sottoscritti _________________________________________________________________
Residenti a _______________________________ in ________________________________
Genitori di __________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________il _________________________________

Comunicano
La loro intenzione di adempiere all’obbligo dell’istruzione scolastica per il figlio tramite il ricorso
alla scuola familiare ai sensi dell'Art. 111 del Testo Unico sull'Istruzione (D.Lgs 16 aprile 1994,
n. 297) che dichiara:
"1. che all'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le
scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
privatamente, secondo le norme del presente Testo Unico.
2. che i genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o
direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od
economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Pertanto dichiarano di avere le capacità tecniche ed economiche per adempiere all’obbligo di
istruzione scolastica per il proprio figlio per l’anno_________________, e dichiarano altresì di
darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
In fede
Nome e Cognome dei genitori____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel_____________________________ mail _______________________________________

Firma per accettazione

______________________

Documento B
Autocertificazione delle competenze
I sottoscritti _________________________________________________________________
Genitori di __________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il _______________________________
Dichiarano
Di avere le possibilità economiche e le capacità tecniche necessarie per provvedere
direttamente all’istruzione dei figli.
Dichiarano inoltre di provvedere a tale dovere in collaborazione con L’associazione Culturale
Cascina del Melo Onlus, associazione per la promozione della pedagogia steineriana.
In particolare fanno parte dell’associazione assumendosi una corresponsabilità nei confronti
dell’educazione dei bambini:


Giovanni Vinciguerra Laurea in scienze ambientali e gestione del territorio



Luca Niester



Caterina Rossi Cairo Laurea in architettura

In fede

Firma dei genitori
____________________________
____________________________
data__________________

(il presente documento va consegnato al dirigente scolastico del comune di residenza, e una
copia timbrata dall’istituto va consegnata al maestro di classe entro Ottobre ______________

