
Mod. E 09 - 2020
MIUR CTPS10000Q

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”
di San Giovanni La Punta (CT)Prot. (in entrata)  N.  …………………  del  …………………………  

RICHIESTA NULLA OSTA - a.s. 20 … … … … / 20 … … … …

Il/la sottoscritto/a ………………………………………...…… …………...………………………………… nato/a il ……………...…………….   
( Cognome ) ( Nome )

a ………………………………………………………………………… ( ……… ),  in qualità di   padre -   madre -   tutore legale,  del-

l’alunn… ………………...………………………………… …………………………...……...……………………… nat…… il …………...…...…………….   
( Cognome ) ( Nome )

a …………………………………………………………………..…… ( ……… ), della classe ……...… sez. ………......… indirizzo / Liceo:   

  Classico    -    Scientifico    -    Linguistico    -    Scienze Umane    -    Economico Sociale,

CHIEDE

alla S.V. il rilascio del nulla osta al trasferimento nell’anno scol. 20…… / 20…… per poter iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a presso l’Istituto ……………………………………………………………………..………………………. di  ………………………….……………….. per i 

seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………...……………………..……………………………………………………

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni, che l’alunno/a si trova nella seguente situazione genitoriale:

 il padre e la madre dell’alunno/a sono coniugati ovvero formano un unico nucleo familiare.
 i genitori sono separati / divorziati (cancellare la voce che non ricorre).
 l’alunno/a proviene  da famiglia con un solo genitore (indicare la causa:  per atto giudiziale  (allegare la 

sentenza)  -  deceduto il ……………………………… -   altro …………………………………………………………………………)
     In caso di alunno/a con genitori separati o divorziati  ovvero di alunno/a domiciliato/a con uno solo dei due 
genitori, indicare il tipo di affido:  condiviso -  esclusivo al padre / alla madre (cancellare la voce che non ricorre).

       Nel caso di genitori separati o divorziati occorre la firma dell’altro genitore oltre al richiedente.

DICHIARAZIONE RELATIVA alla RESPONSABILITÀ 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 e le norme relative alla responsabilità genitoriale.
…l… Sottoscritt… dichiara di conoscere gli Articoli. 316 co. 1, 337- ter co. 3 e 337-quater co. 3 del Codice Civile.  Pertanto, 
dichiara di aver effettuato la scelta, relativa alla presente domanda, nell'osservanza delle norme del codice civile 
sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Firma del genitore ………………………………………………………………………………………

         Recapiti telefonici: ( Tel. r.f. ………………………………………………. Cellulare ………………………………………………. ).

  Allega la lettera di accoglienza rilasciata dalla scuola di destinazione 

  Dichiarazione che la lettera di accoglienza della scuola di destinazione sarà inoltrata per email dalla scuola competente.

San Giovanni La Punta, …………………………………………….   
…………………………………………………………………………………….

( Firma del richiedente )

FIRMA DELL’ALTRO GENITORE NON COABITANTE CON IL GENITORE RICHIEDENTE

       Il / la sottoscritto/a  ………………………………………………………………...……………………………… nat…... il …………………...………...……… padre / madre 
dell’alunno/a su indicato/a dichiara di concordare con la presente richiesta di nulla osta. 

Data ……………………………………                                                 Firma ………………………………………………………………………………………………….……

RISERVATO ALL’UFFICIO
Annotazioni della Presidenza:

Visto:
si autorizza

non si autorizza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annotazioni della Segreteria: (Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Reg. dei N.O. n. …………… del ………………………………...


