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AUTOCERTIFICAZIONE  PER CAMBIO ISTITUZIONE SCOLASTICA O INDIRIZZO DI STUDIO 

(applicazione delle nuove disposizioni in materia di  semplificazioni amministrative di cui all’art. 15 della L. 183/11  e successive modifiche) 
 

 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________ 

     

genitore  dello studente ___________________________________________________________________________________________________ 

                     

nato/a a ______________________________________________________________   (_________)  il ___________________________________ 

     

DICHIARA   

 

□ che il proprio figlio/l’interessato  proviene  dalla classe 3^  sez. ____della  Scuola Media  di __________________________________________; 

   

ha presentato domanda di iscrizione al 1^ anno presso __________________________________________________________________________; 

 

ha studiato  le seguenti lingue:  1^ lingua straniera studiata □ inglese □ francese □ tedesco □ altro ______________________________________; 

 

     2^ lingua straniera studiata □ inglese □ francese □ tedesco □ altro _______________________________________. 

 

□ che il proprio figlio/l’interessato   proviene  dalla classe ______ sez. ____del ______________________________________________________; 

 

ha studiato  le seguenti lingue:  1^ lingua straniera studiata □ inglese □ francese □ tedesco □ altro _______________________________________; 

 

     2^ lingua straniera studiata □ inglese □ francese □ tedesco □ altro _______________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto presso il Vostro Istituto nella classe e  nell’indirizzo seguente:   

 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  □ amm. fin. mark. o igea   □ sist. inf .az. o merc.   □ turismo o iter        □ costr.  e terr.  o geom.  

 

PRECISA 

 

che la scuola di provenienza è stata avvisata del cambio di indirizzo di studio  o d’Istituto che verrà effettuato nel mese di 

 

□ giugno  □ settembre   a  seguito esito scolastico     □ _____________________________________ 

                                               (specificare altro mese) 

 

 

                           

              Firma del genitore o di chi ne fa le veci / dell’interessato  

 

Saronno, ___________________________                   _____________________________________________ 

 

 

NOTA BENE: 

Informato ai sensi dell’art. 23 del DLgs.196/03 sul rispetto del trattamento dei dati personali, ammonito delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, valendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/00 e successive modifiche ed integrazioni  

           

A cura della Dirigenza  

 

Vista la richiesta ;  

Vista disponibilità presso il nostro Istituto;  

 

si dichiara  che la sopraccitata domanda è stata accolta  e lo studente verrà iscritto nella classe _____ sez _____ ind. _________ 

 

Saronno, __________________________                Il Dirigente Scolastico 

     


