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Richiesta di NULLA OSTA per trasferimento presso altra scuola 
 

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/tutote 

Genitore/tutore dell’allievo/a:_________________________________________________________ nato/a il:______/______/__________ 
                   Cognome/Nome allievo/a 

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

 

- consapevole delle disposizione di legge in merito all’obbligo scolastico (legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed e finalizzata a 

consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 

professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età), 

- sentito il parare favorevole e la disponibilità all’accoglienza da parte della Scuola di destinazione 

 

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

di San Luca (Bologna) formale richiesta  di NULLA OSTA per il trasferimento dell’allievo/a 

- dall’attuale classe frequentata  

 

- alla classe:_________________ della Scuola: _____________________________________________________________________ 

 

 
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) 


