
Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Dante Alighieri”
viale XX Settembre, 11
34170 GORIZIA

OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA-OSTA.

Il  /  La sottoscritto/a _____________________________________________________ padre/madre dell’alunno/a

_______________________________________ nato/a a _______________ il _________________ e residente in

via/piazza ____________________________ CAP _________ comune _________________________________

tel. _____________________ cell. _____________________ e-mail _____________________________________

□□ che frequenta nell’a.s.  ____/__ la classe  ________ presso la
sede associata:

□□ Liceo Classico “Dante Alighieri”

□□ Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”

□□ Licei  “Scipio Slataper”□□ che ha frequentato nell’a.s. ____/__ la classe ________ presso
la sede associata:

□□ avendo presentato domanda di iscrizione alla classe ________

□□ avendo ottenuto allo scrutinio finale la promozione all'anno successivo

□□ non avendo ottenuto allo scrutinio finale la promozione all'anno successivo

□□ non avendo ancora ottenuto l'ammissione alla classe successiva, a causa della sospensione del giudizio decretata
in sede di scrutinio finale

C H I E D E

□□ Il nulla-osta per il trasferimento dell’alunno/a presso  l'Istituto: _____________________________________

____________________________________________________________________________________________

□□ Si  allega  dichiarazione  della  scuola  ricevente  che  è  disponibile  ad  accogliere  l'allievo  e  che  si  assume la
vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo all'istruzione come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Art. 1
comma 622 e/o del diritto-dovere all'istruzione e formazione come previsto dall'Art. 5 del Decreto Legislativo 15
aprile 2005, n. 76.

□□ Il nulla-osta per il trasferimento dell'alunno/a presso la sede associata:

□□ Liceo Classico □□ Liceo Scientifico □□ Licei Slataper

per i seguenti motivi: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

□□ CHIEDE inoltre il rimborso (solo se la richiesta è stata presentata prima dell'inizio delle lezioni) della tassa
versata all'Istituto pari a € __________ della quale allega ricevuta e che lo stesso venga effettuato secondo la
modalità di seguito indicata:

□□ Accredito in c/c bancario

□□ Accredito in c/c postale

Intestato a _____________________________________________

_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _
CODICE IBAN (compi1are tutti gli spazi).

_________________________
(data)

___________________________
(firma)

□□  C O N C E D E □□  N O N   C O N C E D E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gorizia  __________________________                                         ___________________________


