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Circolare n° 104 del 7/11/2018

Agli studenti delle classi quinte
All’ufficio segreteria DIDATTICA
Alla DSGA
Al Sito web

Oggetto: Esami di Stato A.S. 2018/2019 – termini e modalità di presentazione delle domande
Per sostenere gli Esami di Stato, gli studenti delle classi quinte dovranno consegnare in Segreteria Didattica,
entro e non oltre il 30/11/2018
la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2017/2018 (allegata alla presente
comunicazione e scaricabile dal sito);
 ricevuta di versamento di € 12,09 sul bollettino di c/c postale n. 1016 intestato ad AGENZIA DELLE
ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE (bollettino reperibile presso gli
Uffici Postali);
 fotocopia Codice Fiscale alunno;
 originale del Diploma di licenza media (da ritirare alla Scuola Media frequentata, qualora non ritirato
a suo tempo e da non confondere con il certificato di licenza media, consegnato all’atto
dell’iscrizione);
 n. 1 fotografia recente.
La domanda di partecipazione è allegata alla presente circolare e scaricabile dal sito della scuola.
I rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere le domande complete di tutti gli allievi della classe e
consegnarle in Segreteria Didattica in un’unica soluzione rispettando gli orari di sportello.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simonetta CAVALIERI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

Alla Dirigente Scolastica
I.I.S. "G.CARDANO"
MILANO

Milano, ................................
Il/La sottoscritto/a______________________________________
nato/a ____________________________

il _________________

residente a ______________________ in via _________________ Tel. N. ________________
frequentante la classe 5° sez. _____ corso di studio _________________
CHIEDE
di poter sostenere, presso questo Istituto, l'ESAME DI STATO per l'anno scolastico 2018/19.

Allega alla presente i seguenti documenti:





attestazione del versamento di € 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestato AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE (bollettino reperibile presso gli Uffici
Postali);
fotocopia Codice Fiscale alunno;
originale del Diploma di licenza media;
n. 1 fotografia recente formato tessera.

FIRMA
______________________________

