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_______________________________________________
Circ.

Agli alunni delle classi quinte

Oggetto: PRESENTAZIONE MODULI D’ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO
Si comunica che sono disponibili sul sito nella sezione “modulistica studenti”, i moduli
d’iscrizione all’esame di stato a.s. 2018-2019 che dovranno essere presentati entro e non oltre il
giorno venerdì 30 novembre 2107. Tale scadenza è inderogabile e la non presentazione del modulo
entro tale data preclude allo studente l’ammissione all’esame di stato.
Si allega modulo di richiesta.
Guidonia 27/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.gs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.Via
Roma 298 “E. Majorana” – “L. Pisano”
Via Roma 298 00012 GUIDONIA (RM)

OGGETTO: Esami di Stato a. s.

2018/2019

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………...……………………………………………prov. ……..…… il …………………….…….……………..
residente in ……………………………………………………………………………………………… prov. di ……....…….
via ……………………………………………….………………...…..……… cap. .……………..…… tel. …………………………...…………
alunno/a della classe ……………………………………………………………………

C H I E D O

di sostenere gli Esami di Stato nella sessione unica del corrente anno scolastico.

Dichiaro di presentare per la prima volta la domanda e allego alla presente la ricevuta del
pagamento della tassa governativa di € 12,09 - c/c postale n° 1016 intestato a: Agenzie delle entrate
– centro operativo di Pescara, causale: Tassa Esami di Stato.
Dichiaro di avere pagato la tassa governativa nell’anno _____________e di non avere sostenuto
l’Esame di Stato in quanto, per effetto dello scrutinio finale, è risultato/a non ammesso/a.

Guidonia, _____________________________
………………………………………………………..
(firma del candidato)

____________________________________
PRESENTARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL

30/11/2018

