
                                                                   Al Dirigente Scolastico 
             Istituto Istruzione Superiore                         

             “G.B.VICO”  
Liceo Classico –Liceo Linguistico- Istituto Tecnico Economico 

    Nocera Inferiore  
sais07200d@istruzione.it 

 

RITIRO DALLE LEZIONI 
 

     ALLIEVO/A: ____________________________   CLASSE: ____ SEZ. ____  Class.  Ling.  Tecnico  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato a _______________________  
 
il ________________genitore (*) dell’alunno/a nell’esercizio della patria potestà del minore (*),  
 
consapevole delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della legge in materia di assolvimento  
 
dell’obbligo scolastico o formativo, dichiara sotto la propria responsabilità quanto  segue: 


di essere a conoscenza che l’obbligo scolastico si estende fino a 16 anni e l’obbligo formativo           

        fino a 18 anni; 

di ritirare il/la figlio/a dalla frequenza scolastica presso l’I.I.S “G .B. Vico” Nocera Inf.re; 


di ritirarsi dalla frequenza scolastica (se maggiorenne)presso l’I.I.S “G. B. Vico” Nocera Inf.re; 
 
Obbligo scolastico: per studenti fino ai 16 anni 


di trasferirsi presso l’istituto___________________________________________________; 

di frequentare corsi di formazione professionale c/o ______________________________; 

di svolgere istruzione familiare al proprio figlio/a e di possedere “la capacità tecnica ed 
economica” per provvedervi. In questo caso l’assolvimento dell’obbligo scolastico è subordinato 
allo svolgimento di esame di idoneità presso una scuola pubblica e al rilascio, da parte della stessa, 
di certificato di assolvimento dell’obbligo scolastico; 

trasferimento all’estero; 
 
Obbligo scolastico: per studenti fino ai 18 anni 
 
di frequentare corsi di formazione professionale c/o ______________________________; 

di non aver provveduto a iscrivere il/la figlio/a alla classe successiva per l’anno scolastico  

___________________, per poter lavorare e quindi svolgere esercizio di apprendistato; 

ai sensi dell’art.1, comma 622 della Legge 27/12/2006 n.296, di provvedere in modo autonomo 
all’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione del proprio figlio ancora minorenne non avendo 
conseguito un titolo di studio o un attestato di qualifica entro il18° anno di età, pur avendo 
usufruito dell’istruzione per un periodo di dieci anni; 

trasferimento all’estero; 
 
Nocera Inferiore    _____________                                      Firma ______________________________ 
(*) se minorenne                                                                       
                                                                                                 Firma ______________________________       
 
          Riservato all’ufficio:                                                                          
                                                                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                      dott.ssa   Lucia  Federico 

SI AUTORIZZA          NON SI AUTORIZZA 


