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Richiesta ricevuta il giorno:………………… 

 

Atto n. …..…/ 

 

Decisione emessa il giorno: ………………. 

 

Numero allegati: ……………………………
 

 

In base all´art. 36 della Legge ceca n. 561/2004Sb. riguardante l´istruzione prescolare, elementare, media, superiore 

e altre forme di istruzione e in base all´art n. 45 della Legge ceca n.. 500/2004 Sb. presento  

 

RICHIESTA DI POSTICIPO DELL´ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL´OBBLIGO 
 

1)Richiedente(tutore legale) 

 

madre – padre – altro tutore legale: ............................................................. (cerchiate la scelta) 

nome e cognome del tutore legale:    …..………………………..………………………………….. 

data di nascita: …………………………………………………………………… 

residenza :  ………………………………………………….. Cap:  ………….…..…                    

telefono (anche cellulare,):…………………..........………………………..………………….…. 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

Firma del tutore legale :  …………………………….……  

2)soggetto della richiesta (il minore) 

 

Nome e cognome del minore : ……………………………..…………………….……………….. 

Codice fiscale : ……………………………        data di nascita:……………………………. 

residenza :  ………………………………………………….. Cap:  ………….…..… 

frequenta la scuola materna  Sí (indicare quale) : ……………………………………………………– No 

3)Oggetto della richiesta 

I tutori legali sono pregati di descrivere dettagliatamente le motivazioni per le quali vorrebbero 

posticipare l´iscrizione del minore alla scuola dell´obbligo: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

data :                                                                                    

firma del tutore legale: 
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Parere del consultorio scolastico (ŠPZ) 

In base all´esito della visita attestante il grado di raggiunta maturitá sociale e intellettuale, si prega di 

indicare motivazioni concrete per cui si vorrebbe posticipare l´iscrizione del bambino alla scuola 

dell´obbligo: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

APPROVO – NON APPROVO l´iscrizione posticipata alla scuola dell´obbligo per l´A.S. 2023/2024 

 

Data e timbro :        firma: 

 

 

 

Il parere del pediatra o dello psicologo. Si prega di indicare motivazioni concrete. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

APPROVO – NON APPROVO l´iscrizione posticipata alla scuola dell´obbligo per l´A.S. 2023/2024 

 

 

Data e timbro :        firma: 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Al fine di velocizzare l´iter per l´esame della richiesta, i tutori legali sono pregati di compilare tutte le 

informazioni e di allegare tutti i documenti richiesti.  

Senza il parere del consultorio scolastico, la domanda non potrá essere accettata. 

 


