
Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto di Istruzione Superiore 

"M. Curie"di Savignano sul Rubicone

I sottoscritti ________________________________________________________________________________

in qualità di _______________________________________________________________________________

dell'allieva/o _____________________________________________________________________________

iscritto alla classe _____  sez. ________   indirizzo _____________________________________________________

Premesso che il Consiglio di Classe della classe __________ ha ritenuto (ai sensi del D.Lgs. 66/2017, del D.I. 182/2020 e

sue linee guida, del DPR 122/2019 e del D.Lgs 62/1017) nella seduta del consiglio di classe in data _____________, che

per l’allievo/a ___________________________________ sia opportuno un percorso didattico di tipo “differenziato”,

cioè basato su forti criteri di personalizzazione della didattica e su prove NON equipollenti e che tale scelta didattica

comporta al termine del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado il NON conseguimento del titolo di studio

(diploma di maturità) ma l’ottenimento di un attestato di credito formativo recante gli elementi  informativi relativi

all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 62/17: 

DICHIARANO
(fare una croce sull’opzione prescelta)  

di accettare  la proposta del Consiglio di Classe sopra riportata relativamente alla valutazione e

alla programmazione didattica per il figlio/a.

di non accettare la proposta del Consiglio di Classe sopra riportata relativamente alla valutazione

e alla programmazione didattica per il figlio/a, quindi richiedono che lo studente segua un percorso didattico

finalizzato al conseguimento del titolo di studio secondo le modalità didattiche previste dal relativo PEI con

valutazioni finali effettuate dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio sulla base del D.P.R. 122/09, art. 9.
  

Data ____________________ (*) Firme  ______________________________

      ______________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Parte da compilare e sottoscrivere nel caso in cui l’accettazione sia formulata da un solo genitore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle

sanzioni penali  richiamate dall’art.  76 del  citato DPR in caso di dichiarazioni  mendaci,  dichiaro che il  sottoscritto

_____________________________________ madre/padre  dell’alunno/a_____________________________________

è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate con la presente dichiarazione.  

Firma del genitore __________________________________________


