
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell'ITI “Marconi” di Pontedera

OGGETTO:  Richiesta trasferimento all’ITI Marconi di alunno/a iscritto presso altra scuola

Il/La sottoscritto/a genitore  ________________________________ nato/a a _______________________ 

il __/__/____,  cell: ____________________   mail: ___________________________________________ 

dell'alunno/a _____________________________ (nato/a il __/__/____ ,  residente nel comune di 

___________________________ e domiciliato nel comune di __________________________________) 

 iscritto/a per l'a.s. ____/__ alla classe _____ indirizzo di studi ___________________________________  

(artic./opzione ______________________) presso l’Istituto ______________________________________

CHIEDE
di poter trasferire il figlio presso l’ITI Marconi  (a decorrere dal __/__/____)  per frequentare la classe ______

dell’indirizzo di studi ___________________________________ (artic./opzione ______________________)

per la seguente motivazione ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e DICHIARA inoltre 
 di essere nel pieno esercizio della potestà genitoriale, senza alcuna limitazione;
 di essere consapevole che il trasferimento potrà avvenire solo in caso di disponibilità di posti per 

la/le classe/i richieste e che in assenza di comunicazione scritta di possibile accoglienza da 
parte dell’ITI Marconi la richiesta è da intendersi NON accolta;

 di essere consapevole che alcuni trasferimenti possono comportare esami integrativi da superare 
per ottenere il passaggio;

 di aver preso attenta visione delle programmazioni disciplinari previste, del PTOF e dei regolamenti 
di Istituto, che vengono accettati incondizionatamente in caso di accoglienza;

 di essere consapevole che i percorsi scolastici, nell’ambito dell’autonomia, possono essere differenti 
da scuola a scuola, pertanto è compito e responsabilità dell’alunno/a raggiungere tramite 
studio autonomo gli obiettivi di metodo e di contenuto perseguiti dall’ITI Marconi, 
recuperando AUTONOMAMENTE ogni lacuna relativa a tali obiettivi;

 di essere consapevole che l’alunno/a sarà valutato rispetto agli obiettivi dell’ITI Marconi, 
indipendentemente dalle valutazioni conseguite nel pregresso percorso scolastico.

Si allega l’ultimo documento scolastico di valutazione ufficiale dell’alunno/a.

Pontedera, __ / __ / ______ Firma del genitore: _____________________________
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

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA

Accoglienza  alunno  _________________________ proveniente dall'Istituto_________________________

Il Dirigente Scolastico, vista l'istanza di trasferimento presentata dalla famiglia di iscrizione alla classe , 
indirizzo ________________________________________
 □ ACCOGLIE la richiesta (a condizione di effettivo rilascio di nulla osta da parte della scuola di provenienza)
 □ ACCOGLIE la richiesta, a condizione di superamento di esame integrativo (e nulla osta scuola di provenienza)

 □ NON accoglie la richiesta, causa non disponibilità di posti
 □ NON accoglie la richiesta, causa _______________________________________________________________

Pontedera,  __ / __ / _______                         Il Dirigente Scolastico: ________________________________________


