
 

 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

 dell’ist. Comprensivo “F. Morvillo” 

 

 

I sottoscritti ___________________________ e _______________________, residenti a______________________ 

in via ____________________________, genitori di___________________________________, nato/a a 

_______________ il ________________________, dichiarato idoneo/a alla classe ___________ della 

scuola _________________ (indicare se Primaria o Secondaria di I grado) a seguito di 

___________________________________ (indicare se promozione o esame di idoneità) 

 

DICHIARANO 

 

che l’alunno/a____________________________si è avvalso della scuola familiare per l'anno 

scolastico 2020/2021, ha frequentato l’ l.C. ”F. Morvillo”  fino alla data 

_______________, a decorrere dalla quale si è avvalso dell'istruzione parentale, secondo 

quanto comunicato in data ___________________. 

  

CHIEDONO 

 

che il proprio figlio/a possa sostenere l'esame di idoneità per la classe ________ della 

scuola __________________________________ presso il Vostro istituto.  

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guida alla compilazione: 

 

1- L'idoneità può essere stata conseguita anche mediante promozione (per i 

bambini che abbiano frequentato la scuola l'anno precedente). 

 

2 – Non è necessario essere in possesso dell'idoneità alla classe precedente 

per sostenere l'esame. Ciò che fa fede è l'età anagrafica.  

Solamente per l'esame di terza media (attualmente esame di stato) sono poste 

condizioni più restrittive, ovvero l'aver superato l'esame di quinta elementare da 

almeno un triennio.  

Si noti che non è possibile anticipare gli esami rispetto all'età anagrafica, 

mentre è assolutamente possibile posticiparli.  

La vecchia “primina” non esiste più. L'esame di idoneità alla seconda classe è 

uguale per tutti. 

La normativa più recente di riferimento è la seguente: 

 
L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola 

primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, 

entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano 

rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età. 

L’accesso agli esami di idoneità per la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo 

grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, 

abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in 

possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. 

L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati 

esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l’esame, il 

tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della 

scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta 

ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età. 
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3- Per bambini che hanno frequentato una parte dell'anno scolastico a scuola, 

dichiarare che : 

 

(nome del bambino) ha frequentato la scuola … fino alla data...., a decorrere 

dalla quale si è avvalso dell'istruzione parentale, secondo quanto comunicato in 

data .... 

 

 


