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Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico - Classico – Linguistico 
Marie Curie - Meda  

 
Oggetto: Comunicazione di ritiro dalla frequenza e della modalità di adempimento dell'obbligo scolastico 

 
I sottoscritti, esercenti al potestà genitoriale sullo/a studente/ssa ….……………………………………………………………, 
iscritto/a e frequentante la classe …………. di codesto Istituto: 

(Padre)  

Cognome e Nome …………………………………………………………………… nato a ………………………………………………………… 

Prov. ……… il ……………………………….. C.F. ………………………………………………….., residente nel comune di …………… 

…………………………………………………………….. Prov. …….. Via …………………………………………………………………… n. …….. 

Tel. …………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

(Madre) 
Cognome e Nome …………………………………………………………………… nata a ………………………………………………………… 

Prov. ……… il ……………………………….. C.F. ………………………………………………….., residente nel comune di …………… 

…………………………………………………………….. Prov. …….. Via …………………………………………………………………… n. …….. 

Tel. …………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

CONSAPEVOLI 

1) che l’art. 111 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che “ All'obbligo scolastico si adempie 
frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di 
studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico e che i  
genitori dell'obbligato, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente 
all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne 
comunicazione anno per anno alla competente autorità”; 

2) che l’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 25 aprile 2005, n. 76, prevede che “I genitori, o chi ne fa le veci, che 
intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del 
diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione 
anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”; 

3) delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

 
COMUNICANO  

di ritirare dalla frequenza scolastica obbligatoria il/la figlio/a ……………………………………………………………………….. 
a decorrere dal …………………………… senza richiesta di rilascio di Nulla Osta per trasferimento ad atro Istituto 
Statale o non statale abilitato al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 

A tal fine  

DICHIARANO 

Che provvederanno all’obbligo dell’istruzione: 
 

 Direttamente, mediante l’istruzione domiciliare, in quanto in possesso delle seguenti Capacità 
Tecniche (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a tal fine allegano la documentazione1 comprovante le capacità tecniche dichiarate; 
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 Privatamente, avendone la Capacità Economica, in quanto provvisti del reddito familiare come 
certificato1 dall’allegato modello ISEE in corso di validità. A tal fine comunicano che l’istruzione verrà 
attuato mediante iscrizione alla Scuola Privata ……………………………………………………………………………………… 
presso la sede di Via ……………………………………………………………….., n. …..,  tel. ………………………, Comune di 
……………………………………………… Prov. ………, mail ………………………………………………………………………………. . 

 

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196,  i sottoscritti, dichiarano inoltre di aver ricevuto la relativa “informativa” all’atto 
dell’iscrizione.   
 
Luogo e data, ………………………………………… 
 
In fede 
  Firma del Padre      Firma della Madre 
 __________________________                ___________________________ 
 
 
 
 
 
NOTA1 – Le certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni 
 
 
 


