
ISTANZA DI INSERIMENTO IN UNA  “LISTA DI RICHIESTE” 
PER EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ITI MARCONI 

DI ALUNNO ATTUALMENTE ISCRITTO AD ALTRA SCUOLA

I trasferimenti da altra scuola avvengono di norma entro l’inizio dell’a.s., su motivata richiesta, il cui 
accoglimento è però legato alla ricettività, tenuto conto della capienza delle aule disponibili e della presenza 
di alunni con disabilità.
Inoltre, in caso di cambio di indirizzo di studi, potrebbe essere necessario il superamento di esami integrativi 
che la nostra scuola svolge annualmente nel periodo 20-31 agosto.
L’ITI Marconi è attualmente fortemente in soprannumero, in un contesto di difficilissima reperibilità di aule e 
laboratori, e pertanto le possibilità di trasferimento all’ITI Marconi sono di fatto bassissime: 
consigliamo pertanto alle famiglie la ricerca di altre soluzioni. 
Tuttavia, allo scopo di garantire quanto più possibile il soddisfacimento dei bisogni delle famiglie, abbiamo 
predisposto un modulo di richiesta per essere inseriti in una “lista”, in base alla quale verranno richiamate 
qualora si rendessero disponibili dei posti.
Si precisa che i trasferimenti richiesti a decorrere dal prossimo a.s. verranno valutati a partire da luglio.

==============================================================================
MODULO RICHIESTA DA COMPILARE E INVIARE A:    segreteriadidattica@marconipontedera.it     e    pitf030003@istruzione.it 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell'ITI “Marconi” di Pontedera

OGGETTO:  Richiesta inserimento in lista per eventuale 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 __________________________________) 

attualmente iscritto/a alla classe _____   indirizzo di studi _______________________________________  

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

CHIEDE
di essere messo in lista per un possibile trasferimento  presso l’ITI Marconi  (per l’a.s. 2022/2023)   per 

frequentare la classe ______ dell’indirizzo di studi ___________________________________ 

(artic./opzione ______________________)  per la seguente motivazione __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e DICHIARA pertanto
 

 di essere consapevole che il trasferimento potrà avvenire solo in caso di disponibilità di posti
per la/le classe/i richieste;

 di essere consapevole che, vista la situazione dell’ITI Marconi, le possibilità di trasferimento 
sono bassissime;

 che in assenza di comunicazione scritta di possibile accoglienza da parte dell’ITI Marconi la 
richiesta è da intendersi NON accolta;

 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;
 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.

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
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