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Circ. n. 100

Roma, 20/11/2018

Agli alunni delle quinte classi
Ai genitori degli alunni delle quinte classi
All’Albo
OGGETTO: Domanda di ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2018/2019.
Si ricorda agli studenti frequentanti il quinto anno del Liceo ed ai loro genitori che è necessario
produrre Domanda di ammissione agli esami di stato entro il 30 novembre p.v.
Entro questa data i candidati dovranno compilare domanda di ammissione indirizzata al Dirigente
Scolastico e corredata dalla ricevuta del versamento di euro 12.09 mediante bollettino postale
sul conto n. 1016 (intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara - Tasse scolastiche, causale:
“Tassa Esame di Stato 2018/19”).
Si rammenta che è necessario altresì fornire il Diploma originale di licenza media: chi non l’avesse
ancora consegnato, dovrà produrlo assieme alla suddetta domanda.
Il modulo da compilare per la domanda di ammissione agli esami di stato è allegato alla presente
circolare e disponibile sul sito web della scuola nella sezione “Aree > Studenti > Moduli”

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Giuliana Mori)
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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

A.S. 2018/2019

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il ___________________________
residente a _____________________ in via ______________________________________
studente/studentessa frequentante nell’anno in corso la classe _________________________

Chiede di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2018/2019
Il /la sottoscritto/a si impegna a completare la pratica amministrativa, portando entro venerdì 30
novembre 2018 la seguente documentazione:
•

Diploma originale di licenza media

•

Tagliando di ricevuta dell’avvenuto pagamento del bollettino postale N°1016 con
indicazione: Tassa Esame di Stato 2018/19 per l’importo di euro 12,09.

Il/la sottoscritto/a è tenuto/a a conoscere le norme vigenti che regolano l’ammissione agli Esami
di Stato (credito scolastico e formativo, requisiti di ammissione, valutazione e punteggi d’esame).
Roma,
In fede _____________________________

