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Alle studentesse e agli studenti delle 5^ classi
Al sito web
Oggetto:Esami di Stato A.S. 2020/21- domanda candidati interni
Si comunica che entro il 30 Novembre 2020 deve essere presentata presso l’Ufficio di
segreteria di questo Istituto la domanda per sostenere gli Esami di stato A.S. 2020/21.
La domanda deve essere redatta e presentata su apposito modello allegato alla presente e
deve essere corredata dai seguenti documenti:
- Diploma originale di scuola secondaria di I grado
- Estratto dell’atto di nascita
- Copia del documento di identità
- Ricevuta di versamento di € 12,09 sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara, causale “Tassa esame di Stato II Ciclo”, fermo restando i casi
di esonero previsti dalle norme vigenti
- Ricevuta di versamento di € 22,75 su c.c.p. n. 21602966 intestato all’Istituto, quale
contributo volontario alla Scuola, causale “Contributo Esami di Stato candidati interni”
Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Al Dirigente scolastico
I.I.S. “Gemelli Careri” Oppido Mamertina
Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato – sessione unica A.S. 2020/21 –
Candidati interni

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nata/o a _____________________________________ prov._____ il _____/_____/_________
iscritto e frequentante nel corrente anno scolastico la classe 5^ sez. ______________________
indirizzo _____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere gli Esami di Stato del II ciclo di istruzione, nella sessione unica
nel corrente anno scolastico. in qualità di candidato interno.

Allega alla presente:
-

Diploma originale di scuola secondaria di I grado

-

Estratto dell’atto di nascita

-

Copia del documento di identità

-

Ricevuta di versamento di € 12,09, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara, causale “Tassa esame di Stato II Ciclo”

-

Ricevuta di versamento di € 22,75, sul c.c.p. n. 21602966 intestato all’Istituto, quale contributo
volontario alla Scuola, causale “Contributo Esami di Sato candidati interni”

________________ lì,_______________

Firma

_____________________________

