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Agli studenti delle quinte classi e ai rispettivi genitori loro tramite
Alla segreteria didattica
Al DSGA

Circolare n° 76 del 15‐11‐2017
Oggetto:

Domanda d’ammissione agli esami di stato

Vista la circolare n. 8 del 10 ottobre 2017, dove è stabilito che:
 La scadenza della domanda per la partecipazione agli esami di stato è fissata
per il 30 novembre 2017 (sia per i candidati interni che per quelli esterni);
 Per gli studenti "ottisti" e candidati esterni impediti per giustificate motivi, la
scadenza rimane fissata al 31 gennaio 2018;
 Gli studenti di quinta che si ritirano entro la data canonica del 15 marzo, devono
fare domanda entro il 20 marzo, nel caso decidano di partecipare comunque
all’esame.
Considerato quanto suddetto, si invitano gli studenti interni delle quinte classi a
presentare domanda di ammissione agli esami di stato entro 30 novembre 2017,
utilizzando il modello allegato alla presente circolare, reperibile anche in segreteria
didattica o scaricabile dal sito della scuola (→documen →modulis ca).
La domanda deve essere corredata dalla ricevuta del versamento di 12,09 euro, fatto sul
conto corrente 1016 (tassa scolastica governativa prevista dalla legge)
Infine si ricorda che ciascuno studente deve regolarizzare la sua documentazione
amministrativa prima possibile, in particolare è necessario verificare la presenza negli
atti della scuola dell’originale del diploma di licenza di scuola media.
Roma, 15‐11‐2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini

Si allegato: Modello domanda

DOMANDA D’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI

Al Dirigente Scolastico ITIS “HERTZ”
Prof. Alessandro Pellegrini

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________,

iscritto per l’anno scolastico 2017‐2018, alla classe ______, sezione ______, presso codesto
istituto,
CHIEDE
di poter sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico.
A tale scopo
DICHIARA


Di essere consapevole del fatto che non potrò essere ammesso/a agli Esami di Stato in caso
di valutazione insufficiente anche in una sola materia;



Non potrà essere rilasciato il diploma nel caso in cui − non abbia consegnato l’originale del
diploma di licenza di scuola media.

Si allega ricevuta del versamento di 12,09 euro, fatto sul conto corrente 1016 (tassa scolastica
governativa prevista dalla legge).

Roma , _________________
Firma ______________________________________

