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Ai genitori interessati   

Al sito web  

  

 

Oggetto: domanda di istruzione parentale per l’anno scolastico 2022/2023  

Campi Bisenzio, 01/02/2022 

 

Si comunica alle SSVV, genitori dell’alunno per il quale è stata chiesta l’istruzione parentale per l’anno 

scolastico 2022/2023 prevista dal Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 

che, ad integrazione della richiesta formulata e parzialmente incompleta, dovranno allegare: 

1) documenti di identità, in corso di validità, di entrambi i genitori; 

2) modello “Dichiarazione di istruzione parentale” disponibile sul sito della scuola ICS “G. La Pira” 

https://icslapira.edu.it/ nell’area modulistica; 

3) progetto didattico educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. 
 

Si ricorda che la nota richiamata recita “Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale 

effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, 

dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione 

dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità telematica all’indirizzo 

fiic82100t@istruzione.it entro il 04 febbraio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo 

che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 

febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi”.  

Si ricorda, altresì, “ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono 

continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva 

entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico educativo che si 

intende seguire nell’anno di riferimento. Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il 

prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di 

iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione 

dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del 

richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5”. 

       
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Piscitelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005s.m.i. e norme collegate 
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