
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico “Giovanni Keplero” 

Roma 

 

OGGETTO: ritiro alunna/o dal Liceo Scientifico “Keplero”. 

(Il presente modulo deve essere consegnato alla Segreteria didattica in originale, con firme autografe dei genitori/tutori dell’alunna/o, 

allegando copia dei loro documenti d’identità).  

 

I sottoscritti ______________________________________ e ______________________________________, 

genitori/tutori della studentessa/dello studente ______________________________________ attualmente 

frequentante la classe __________ sez. ___ del Liceo Scientifico “Keplero”, con la presente 

D I C H I A R A N O  

di ritirare la studentessa/lo studente succitata/o dall’Istituto. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli di quanto segue: 

- il ritiro della studentessa/dello studente si intende effettuato a partire dalla data di effettiva 

presentazione alla Segreteria didattica del presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato da 

entrambi i genitori/tutori dell’alunna/o e accompagnato dalle copie dei loro documenti d’identità;  

- a partire dalla data di presentazione del modulo, l’alunna/o cessa di rivestire la qualifica di studentessa/ 

studente del Liceo “Keplero” e non deve frequentare l’Istituto o, comunque, trovarsi negli edifici 

scolastici e loro pertinenze; l’Istituto non assume alcuna responsabilità per l’eventuale inosservanza di 

tale divieto; 

- il ritiro della studentessa/dello studente determina, in modo non reversibile, l’interruzione della 

carriera scolastica dell’alunna/o, la cancellazione del suo nominativo e dei suoi dati scolastici (voti e 

altri riferimenti) dal database del Registro Elettronico e altri applicativi in uso presso l’Istituto, 

l’impossibilità per l’alunna/o di essere scrutinata/o; 

- a seguito del ritiro, non si rende possibile comunicare ai genitori/tutori i voti assegnati e le assenze 

effettuate (non più presenti nel database) né consegnare le pagelle scolastiche (anche relative ad anni 

scolastici precedenti);   

- ricade, pertanto, sotto la responsabilità dei genitori/tutori acquisire i predetti dati e documenti prima 

di presentare la domanda di ritiro;  

- qualora la studentessa/lo studente sia in età di obbligo scolastico (fino al compimento del sedicesimo 

anno di età), i genitori/tutori assumono, a partire dalla data del ritiro, piena responsabilità in ordine 

all’osservanza di tale obbligo ed esonerano il Liceo “Keplero” da ogni responsabilità al riguardo.  

Soltanto nel caso di alunne/i ritirati dall’Istituto in età di obbligo scolastico (fino al compimento del sedicesimo anno di età): 

I sottoscritti genitori/tutori  

D I C H I A R A N O  

 che la/il minore ______________________________________ in età di obbligo scolastico, già studentessa/ 

studente del Liceo “Keplero”, adempirà a tale obbligo con la seguente modalità: 

_________________________________________________________________________________________. 

 Esonerano, pertanto, il Liceo “Keplero” da ogni responsabilità in relazione all’adempimento dell’obbligo 

scolastico da parte del minore. 

 

 Con osservanza 

 (luogo e data) ____________________________________ 

 (firme dei genitori/tutori)         ____________________________________ 

                   ____________________________________  

 Si allegano copie dei documenti d’identità dei genitori/tutori   


