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RICHIESTA DI TRASFERIMENTO INTERNO DI PERCORSO  
 

Da consegnare personalmente alla Segreteria Scolastica1, 

con la firma autografa di entrambi i genitori (o tutori). 

La Segretaria darà le indicazioni necessarie per avere riscontro alla richiesta. 

La presente domanda è valida solo presentata entro il 15 MARZO del corrente anno scolastico. 

   

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

 
Con la presente, il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________________________________________  

                   Cognome/Nome genitori/tutore 

Genitore/tutore dell’allievo/a:___________________________________________________________________nato/a il:______/______/____________ 
                   Cognome/Nome allievo/a 

Attualmente frequentante la classe:___________________________  a.s. ______________(Istituto  Salesiano) 
 

consapevole delle criticità emerse lungo l’attuale percorso scolastico, 

inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca 

(Bologna) formale richiesta  per il trasferimento interno dell’allievo  

- dall’attuale classe frequentata,  

- alla classe:________________________ (Istituto  Salesiano) 

 

Nell’esprimere tale richiesta, la famiglia ha piena consapevolezza: 

- del fatto che il trasferimento di percorso non è di per sé condizione sufficiente per garantire il successo scolastico 

nel nuovo percorso e – di conseguenza - l’ammissione al successivo anno scolastico; 

- della necessità da parte dell’allievo/a di recuperare le insufficienze, i debiti formativi, le carenze maturati nel 

percorso di provenienza e di riallinearsi nelle nuove discipline non presenti nel precedente curricolo; 

- del rischio che il mancato recupero delle lacune, l’incompleto riallineamento nelle nuove discipline non presenti 

nel precedente percorso di studio, un atteggiamento di scarso impegno e insufficiente interesse verso il nuovo 

percorso, l’inadeguato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto necessari per il proseguimento del 

percorso…  potrebbero -  a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe – comportare la non ammissione al 

successivo anno scolastico. 

 

In fede,   _______________________________               __________________________________________________________ 
Data e luogo      Firma autografa del Padre (tutore 1) 

 
 __________________________________________________________ 

      Firma autografa della Madre (tutore 2) 

                                                           
1 Orari di apertura al pubblico della Segreteria durante l’anno scolastico: 

Lunedì: 7:30 – 14:00  e  15:00 – 17:00  Martedì: 7:30 – 12:30   

Mercoledì: 7:30 – 12:30      Giovedì: 7:30 – 14:00  e  15:00 – 17:00 

Venerdì: 7:30 – 9:00    e  10:30 – 12:30  Sabato: 7:30 – 9:00    e  10:30 – 12:30 

fanno eccezione le vacanze, i ponti scolastici e i periodi estivi – eventualmente consultare il sito nell’area contatti oppure concordare la visita 

con una chiamata telefonica (051/4151711) 


