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Circolare n. 55 

 

Data 15/11/2016 

A Tutti gli studenti delle classi quinte - Alla Segreteria didattica 

Oggetto Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di 
secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 - Termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione.  

 

Gli studenti delle classi quinte, ai sensi della Nota 9 novembre 2016, AOODGOSV 12474 sono 

tenuti a presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato secondo le seguenti 

modalità: 

 

 

Entro il 30 novembre i candidati dovranno consegnare in segreteria didattica: 

 

 

- L’attestazione di versamento di € 12,09 sul c/c postale 1016 (da ritirare presso gli uffici postali); 

- La domanda  di partecipazione agli Esami di Stato; 

- Il Diploma originale di Licenza Media; 

- Copia della carta di identità. 

 

Si ricorda che all’atto dell’iscrizione alla classe prima non è stato consegnato in segreteria 

didattica il Diploma di Licenza Media ma solo un certificato di diploma.  

 

Il versamento di € 12,09 va effettuato sul conto corrente postale n. 1016 intestato a: Agenzia 

delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche indicando nella causale 

“Iscrizione Esami di Stato”. 

 

 

Allegato: domanda di partecipazione agli Esami di Stato 

 

 

 

 

 

             Il  Dirigente Scolastico 

                      Eliana D'Alò 

                                                                                    

 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/prot12474_16-.zip
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Al Dirigente Scolastico 

         Liceo Statale “Carlo Porta” 
         Via della Guerrina, 15 

         20900 Monza (MB) 

 
 

 
RICHIESTA AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

 
frequentante la classe 5^ sez. _______ a.s. 2016/2017; 
 

 
CHIEDE 

 
con la presente di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato conclusivi del 
corso di studi nella sessione unica dell’anno scolastico 2016/2017 

 
DICHIARA 

 
 di aver effettuato il versamento su c/c 1016 di euro 12,09 per la tassa d’esame 

di cui si allega ricevuta; (bollettino da ritirare presso gli Uffici Postali); 
 

 di allegare fotocopia del documento d’identità; 

 
 di consegnare il “diploma originale” di licenza media; 

 
 

Si ricorda che all’atto dell’iscrizione alla classe prima non è stato consegnato in segreteria  

didattica il Diploma di Licenza Media ma solo un certificato di diploma. 
 

DIFFUSIONE DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto alla comunicazione dei propri dati anagrafici, dei recapiti, degli esiti 
anche a privati e per via telematica esclusivamente per scopi di orientamento post-diploma o di 
collocazione professionale.     

SI □ NO □ 

 

 

Monza, _______________ 
Firma 

 
        _________________________ 

(dell’alunno SE maggiorenne) 

             

           


