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Al Dirigente Scolastico del 

Istituto D'istruzione Superiore Statale 
"Marisa Bellisario" Inzago Milano 

 
 
 OGGETTO: Richiesta visione/copia di documento per accesso formale agli atti  
 

 
    Io sottoscritto/a _________________________________________________ genitore dello/a 

alunno/a _________________________________________ frequentante la classe ____Sez.___  
 

C H I E D O  

 AUTORIZZAZIONE PER LA VISIONE  

 AUTORIZZAZIONE PER LA COPIA  

del (specificare gli estremi del documento, oggetto della richiesta): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

motivazione (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta art. 5, comma 2, L. 

241/90): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Luogo e data, ________________________________  

 

Firma di entrambi i genitori  

  
 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità.  

I genitori, a fronte di una firma per ricevuta, ritireranno presso la Segreteria dell'Istituto la copia del compito o della 
verifica, rimborsando le relative spese “-  € 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 
0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 0,50 a facciata A3, per documenti che non 
necessitano copertura di dati di altri soggetti; € 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti Il 

pagamento verrà effettuato tramite versamento o bonifico bancario presso  CREDITO VALTELLINESE FILIALE DI 

INZAGO - IBAN : IT 92 U 05216 33200 000000001493  con causale: “Rimborso spese di riproduzione per l’accesso 

agli atti”, prima del ritiro delle copie (per semplicità, non verrà richiesto pagamento per importi fino a € 2,00). La consegna dei 
documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione 
degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. 

Visto,    si autorizza 
 non si autorizza, per i seguenti motivi 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 


