Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” CONEGLIANO TV

OGGETTO: Dichiarazione RITIRO dalla frequenza e
Richiesta “NULLA OSTA” per TRASFERIMENTO.
(ai sensi Legge n° 296 del 27/12/2006, art.1, comma 622 – ‘obbligo scolastico’ per 10 anni
o diritto-dovere alla formazione sino al conseguimento di una qualifica professionale).

Il/a sottoscritto/a _________________________________________________Genitore o Tutore
dell'Allievo/a __________________________nato/a a ______________________ il___________
iscritto/a e frequentante, nel corrente anno scolastico, la Classe ______________, presso la Sede:

 ITAAA"Cerletti" CONEGLIANO o

IPSASR "Corazzin" Sede di:  CONEGLIANO

 PIAVON

in riferimento alla normativa vigente in materia di ‘obbligo scolastico’;
PRESO ATTO delle informazioni relative alla situazione scolastica del/della proprio/a figlio/a avute da:
 Colloqui coi docenti della classe, col Cordinatore del CdC e/o con il Dirigente;
 Esiti delle iniziative di sostegno e/o di recupero attuate;
 Valutazioni e comunicazioni tri/quadrimestrali sul profitto, osservazioni del CdC;
TENUTO CONTO degli interessi dimostrati dallo studente, DICHIARA dalla data ____/____/_____ di:

 RITIRARE

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale:
Art. 316 co. 1- Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3-Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento
anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3-Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di cessione frequenzao trasferimento o passaggio, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto DICHIARO DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale



TRASFERIRE presso altra scuola di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico o Professionale):

______________________________________________________________________



PASSAGGIO INTERNO con cambio indirizzo studi a Classe ________ sede:

.

 ITAAA"Cerletti" CONEGLIANO o IPSASR "Corazzin" Sede di:  CONEGLIANO  PIAVON



PASSAGGIO a IeFP presso C.F.P. Centro di Formazione Professionale Regionale per QUALIFICA (3 anni)
______________________________________________________________________



PASSAGGIO a IeFP in Istituto Professionale per QUALIFICA 3 anni (offerta sussidiaria complementare)
______________________________________________________________________



PASSAGGIO a IeFP in Istituto Professionale per QUALIFICA + DIPLOMA finale (offerta sussidiaria integrativa)
______________________________________________________________________





PASSAGGIO ALL’ESERCIZIO DELL’APPRENDISTATO
Ai sensi D.L.vo 167/2011 il quindicenne può assolvere l’obbligo di istruzione con la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

PASSAGGIO a C.P.A. (Centro per Adulti)
PASSAGGIO a Istruzione PARENTALE. Il Genitore dichiara di provvedere autonomamente all’istruzione del minore e ne presenta
comunicazione presso la scuola dove sosterrà gli Esami di Idoneità sui programmi ministeriali studiati privatamente:……
e CHIEDE

‘NULLA OSTA’ per trasferimento o passaggio

 CHIEDO il rimborso del contributo scolastico (*) pagato in anticipo per il prossimo anno scolastico
(allo scopo allego n° 1 RICEVUTA di pagamento su c.c.p. 124313 ISISS Cerletti Conegliano) (*) con accredito su c.c.b./c.c.p. IBAN n°

BANCA/posta_________________________________ INTESTATARIO CONTO CORRENTE _________________________________________

 VENDO I LIBRI DI TESTO e AUTORIZZO la pubblicizzazione del mio N° Tel._____________________
Data,

___________
FIRMA di entrambi i Genitori (Padre-Madre) o di chi ne fa le veci (Legge 08/02/2006, n. 54)

In uso da a.s. 2011//2012

