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In questo numero di RQ.Informa viene esposta la procedura per richiedere il nulla osta, ossia il 

trasferimento di uno studente presso un altro istituto. 

Richiesta nulla osta 

Come chiedere il nulla osta? 

Il genitore dello studente che intende trasferirsi presso un altro istituto, deve prendere un 

appuntamento con il coordinatore della classe. Solo attraverso il colloquio con il 

coordinatore può essere avviata la procedura del nulla osta; infatti sarà il coordinatore a 

compilare la richiesta verbalizzando le motivazioni esposte dal genitore e/o dallo studente. 

Quale modello compilare? 

Il modulo previsto è il modello S10 (scaricabile dal sito sgqnewton.it nell’area riservata ai 

docenti: Area docenti/Modelli/Comunicazioni). Il modulo va scaricato e compilato dal 

coordinatore della classe. 

Nota: in caso di impossibilità di colloquio con il coordinatore (periodo di ferie estive del 

docente, assenza per malattia, ecc.), prendere appuntamento con il Dirigente o con il suo 

vice. 

A chi consegnarlo? 

Il modulo, compilato dal coordinatore, va consegnato al Dirigente. Il Dirigente, in possesso 

della richiesta (pagina 1 del modello S10) e del verbale di colloquio del coordinatore (pagina 2 

del modello), deciderà l’autorizzazione del nulla osta. 

Il Dirigente, a sua discrezione, qualora ritenga necessario ottenere ulteriori chiarimenti sulle 

motivazioni della richiesta o ritenga utile un confronto diretto con lo studente e la famiglia, 

prima di decidere per la firma del nulla osta può invitare gli interessati a un colloquio. 

Come contattare il coordinatore? 

Si può richiedere un colloquio con il coordinatore attraverso i normali canali utilizzati 

durante l’anno per la prenotazione di un appuntamento oppure richiedere un 

appuntamento attraverso la segreteria didattica. 

Raccolta informazioni 

La segreteria registra, nell’archivio digitale preposto, le informazioni sul trasferimento 

degli studenti e provvede a segnalare il nulla osta sul registro elettronico. 


