
 

 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico Linguistico “Leopardi” 

Macerata 
 

 

MODULO DI RICHIESTA PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ Codice fiscale ___________________________ 

nato/a a________________________________ Provincia di ______________ il __________________  

cap._____________ via _______________________ n°_________  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ Codice fiscale ___________________________ 

nato/a a_________________________________ Provincia di ______________ il __________________  

cap._____________ via _______________________ n°_________  

Vista la Nota Prot. 843, 10 aprile 2013, del Ministero dell’Istruzione che indica le linee di indirizzo sulla 

mobilità studentesca internazionale individuale; 

 

CHIEDONO CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

 

_______________________________________ frequentante la classe _____ sezione _____ indirizzo  

 Liceo Classico sede di Macerata                  Liceo Linguistico sede di Macerata  

 Liceo Linguistico sede di Cingoli     Liceo delle Sc. Umane sede di Cingoli 

 

partecipi alla mobilità studentesca individuale per l’anno scolastico _________________ per il periodo 

_______________________________________. 

Confermano di aver preso visione del regolamento del Liceo leopardi sulla Mobilità studentesca internazionale 

individuale degli alunni e si impegnano a seguire tutti gli adempimenti previsti per l’alunno e per la famiglia. 

Sono consapevoli del fatto che il Consiglio di classe del/la proprio/a figlio/a, nella componente dei Docenti, a 

seguito del ricevimento della presente richiesta, esprimerà un parere scritto, positivo o negativo, in merito alla 

frequenza all’estero da parte dello studente e si impegnano a considerare vincolante tale parere.  



Dichiarano che i/la proprio/a figlio/a è a conoscenza delle norme relative al suo soggiorno nella scuola 

all’estero, del fatto che la frequenza a scuola sia obbligatoria, che l’alunno0 partecipi a tutte le attività scolastiche 

e che riceva delle valutazioni in ogni materia svolta. 

Assicurano che la scuola ospitante comunichi al Liceo Leopardi i dati e i voti ottenuti dal/la proprio/a figio/a. 

si impegnano inoltre a fornire al Liceo Leopardi la documentazione ufficiale delle valutazioni finali conseguite 

dallo studente nella scuola estera. 

 

Luogo e Data______________________________  

Letto e approvato da: 

Nome e Cognome__________________________________________ Firma___________________  

Nome e Cognome__________________________________________ Firma___________________ 

 

Contatti di entrambi i genitori: 

NOME E COGNOME  

INDIRIZZO  

TELEFONO / CELLULARE  

INDIRIZZO MAIL  

 

NOME E COGNOME  

INDIRIZZO  

TELEFONO / CELLULARE  

INDIRIZZO MAIL  

 


