
       Al Dirigente Scolastico 

                                                                                    I.I.S. “Niccolini Palli” Livorno 

             

Oggetto: Richiesta PRESA D’ATTO per la frequenza scolastica all’estero dell’alunno/a…………………..... 

nato/a……….………….…..  il .…./…../……… 

 

I sottoscritti genitori: 

Cognome e Nome Padre ……………………………………..…..Nato a…………………il ………………….. 

Cognome e Nome Madre ………………………………………..Nata a…………………il ………………… 

dell’alunno/a ………………………………………………..….. Nato/a…………………il………………….  

Indirizzo e mail………………………….. …. n°cell. …………………………/ n°cell. ……………………… 

Attualmente frequentante la classe ____ sezione___ del Liceo: CLASSICOSCIENTIFICOLINGUISTICO 

a.s. 20___/ 20___.  

COMUNICANO 

Alla S.V. che il/la proprio/a figlio/a …….………………..……………risulta beneficiaria di Borsa di Studio 

Programma ITACA-INPS per la frequenza di un semestre in un paese extraeuropeo per l’anno scolastico  

20…./20….. e che lo/a  stesso/a  ha intenzione di frequentare il semestre scolastico nel periodo compreso tra  

Agosto 20… Gennaio 20… presso un Istituto Superiore nel ………………………….….(Indicare Nazione) 

CHIEDONO 

Alla S.V. formale la PRESA D’ATTO, come richiesto dall’art. 8 del Bando ……INPS 20…/20….,  

circa il periodo di studio che lo studente intende svolgere all’estero, nel rispetto delle vigenti disposizioni  

legislative e ministeriali e del regolamento di Istituto inerente la mobilità internazionale. 

La famiglia, inoltre, si impegna a concordare con la S.V. le modalità da seguire per il riconoscimento del  

periodo di studio all’estero ai fini del proseguimento del percorso scolastico. 

In attesa della documentazione richiesta , gli stessi porgono distinti saluti. 

___________________________                                  FIRMA PADRE  __________________________ 

             ( luogo e data)                                                    FIRMA MADRE _________________________ 

 FIRMA TUTORE _________________________ 

La presente dichiarazione è resa ai fini della Legge 172/2017 art. 19 bis. Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 Firma del Genitore * (o di chi ne fa le veci) 

 ______________________________ 
  *Sottoscrivere in caso di mancata firma congiunta Visto SI CONCEDE 

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Maria Virciglio  

                                                                                                                                   _________________________ 


