AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Superiore “Marconi” di Pontedera
OGGETTO:

Richiesta nulla-osta per trasferimento ad altra scuola,
o comunicazione di ritiro dagli studi, alunno/a _____________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________
il __/__/____, genitore dell'alunno/a _____________________________ (nato/a il __/__/____ e residente nel
comune di _____________________ recapito ______________________________
________________________________________) iscritto/a per l'a.s. ____/____ alla classe _______
DICHIARA
□ che intende TRASFERIRE ( a decorrere da ___________________) il/la figlio/a presso l'Istituzione Scolastica
Statale o paritaria _________________________________________________, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ e richiede contestualmente il relativo nulla osta;
□ che ritira il/la figlio/a dagli studi c/o l'Istituto Marconi, e che il/la figlio/a frequenterà percorsi di Formazione
Professionale o effettuerà Avviamento al Lavoro - Apprendistato [per alunni che hanno compiuto i 16aa];
□ che ritira il/la figlio/a dagli studi c/o l'Istituto Marconi, senza precisare come assolverà gli eventuali obblighi;
□ che ritira il/la figlio/a dagli studi e che intende avvalersi dell’istruzione parentale, dichiarando contestualmente
di essere in grado di provvedere in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria
all’istruzione del/la figlio/a, che sosterrà poi il prescritto esame di idoneità alla classe successiva;
□ ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________






e DICHIARA inoltre
di essere nel pieno esercizio della potestà genitoriale, senza alcuna limitazione;
di essere consapevole che sussiste obbligo scolastico e/o di istruzione per 10 anni, ovvero fino ai 16 anni;
di essere consapevole che sussiste obbligo formativo fino ai 18 anni (da attuarsi nella scuola, nella
formazione professionale o nell'apprendistato);
di essere consapevole che, essendo affidati alla scuola precisi compiti di controllo inerenti l'assolvimento
degli obblighi scolastico, di istruzione e formativo, l'Istituto provvederà a tutte le comunicazioni
eventualmente dovute (ad altre scuole, Sindaco, Centro per l'Impiego, Osservatorio Scol. Provinciale).

Pontedera, __ / __ / ______
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Firma del genitore: _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA
Nulla-osta al trasferimento di ____________________________ all'Istituto ____________________________
Il Dirigente Scolastico, vista l'istanza di trasferimento presentata dalla famiglia in data __ / __ / ______ , e
□ avendo richiesto all'Istituto ______________________________________ la disponibilità, in data __ / __ / _______
□ avendo ricevuto in data __ / __ / _______ dall'Istituto ___________________________________ la disponibilità ad
accogliere lo studente a decorrere dal __ / __ / _______
□ ___________________________________________________________________________________________
□ concede

□ NON concede

Pontedera, __ / __ / _______

il nulla osta al trasferimento (con decorrenza __ / __ / _______).
Il Dirigente Scolastico: ________________________________________

