
- AL DIRIGENTE  

Del   LICEO “G. Mazzini” 

19122 LA SPEZIA 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA RITIRO/ TRASFERIMENTO ALUNNO/A. 

 

 

 Il/La …………………………………………………………………………..padre/madre 

 

dell’alunno/a…………..………………………………………………..della classe …………… 

 

……………corso………………….nell’anno scolastico………………………………… ……. 

 

chiede   il ritiro dell’iscrizione  per   il   tras ferimento  del/della  suddetto/a  figlio/a  

 

all’Istituto…………………………………………….di…………………………………………… 

 

per motivi di………………………………………………………. 

 

 Il/La sottoscritt/….. dichiara di essere al corren te delle proprie responsabilità 

connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico e  della verifica da parte di questa 

scuola dell’avvenuto passaggio . 

 

La Spezia……………………………………………. 

 

 

 

                                                             ………………………………………………………… 

                                                                                     (firma) 

 

 

 



- AL DIRIGENTE 

DEL    LICEO   “G.MAZZINI” 

LA SPEZIA 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO. 

 

 Il/la  sottoscritto/a_____________________________ _______________nato a 

______________________il ____________________________genitore dell’alunno/a 

_____________________________________della classe _ ____________ 

chiede alla S.V. il rimborso di €._________________ ___versate sul c/c n° 243196 

intestato a questo  Istituto Magistrale “G.Mazzini”  – LA SPEZIA  per l’iscrizione/gita 

del/lla predetto/a figlio/a. 

 Il/la  sottoscritto/a  DICHIARA 

♦ Che il/la predetto/a figlio/a non è più iscritto/a presso questo Istituto. 

♦ Che il/la predetto/a figlio/a non ha partecipato al la visita d’istruzione a 

________________________il______________________ 

♦ Che il predetto/a figlio non ha mai frequentato nel l’ anno 

scolastico_________________. 

♦ Di aver iscritto l’alunno/a presso_________________ ______________________. 

 Allego alla presente  la ricevuta del versamento. 

 Il/la sottoscritto/a   chiede  che il rimborso sia  accreditato sul: 

♦ Conto corrente bancario n°____________________agenz ia n° ________________ 

Banca_______________________________CAB____________ ________________ 

ABI_____________________________. 

♦ Tesoreria della Cassa di Risparmio di La Spezia. 

 Ringraziando 

La Spezia___________________ 

 

                                                                 FIRMA 

                            ___________________________________________ 

 

 

 

- AL PRESIDE 



Del   Liceo “G. Mazzini” 

19122 LA SPEZIA 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA RITIRO/TRASFERIMENTO/NULLA OSTA ALUNNO/A IN       

                    OBBLIGO SCOLASTICO. 

 

 Il/La …………………………………………………………………………..padre/madre 

 

dell’alunno/a…………..………………………………………………..della classe …………… 

 

……………corso………………….nell’anno scolastico………………………………… ……. 

 

chiede   il ritiro/trasferimento/nulla osta   del/d ella  suddetto/a  figlio/a  da questo 

Istituto per motivi di………………………………………………………. 

 Il sottoscritto/a…………………………………………………dichiara, sott o la sua 

responsabilità di iscrivere il predetto/a figlio/a all’Istituto…………………………………. 

 

…………………………………………………………….con sede a ……………………………. 

 

 Il/La sottoscritt/….. dichiara  

1. di essere al corrente delle proprie responsabili tà connesse all’assolvimento 

dell’obbligo scolastico  

2. a) di assumersi la responsabilità dell’istruzion e del proprio/a figlio/a e certifica di 

possedere  le competenze adeguate a tale compito (a llegare certificato di 

diploma, laurea, ecc) 

b) di affidare a docenti e/o Istituti privati l’ist ruzione del proprio/a figlio/a. 

 

La Spezia……………………………………………. 

 

 

                                                             ………………………………………………………… 

                                                        

                                    (firma) 



- AL DIRIGENTE 

Del   Liceo  “G. Mazzini” 

19122 LA SPEZIA 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE PER LA 3° VOLTA ALUNN O/A . 

 

 

 Il/La …………………………………………………………………………..padre/madre 

 

dell’alunno/a…………..………………………………………………..della classe …………… 

 

……………corso………………….nell’anno scolastico………………………………… ……. 

 

chiede   l’iscrizione per la 3° volta    del/della  suddetto/a  figlio/a  in questo Istituto 

 

 

 

La Spezia……………………………………………. 

 

 

                                                             ………………………………………………………… 

                                                                                     (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


