ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “CERRETO DI SPOLETO-SELLANO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado Via D. Alighieri - 06040 CERRETO DI
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Prot.n. 5502/C27

Cerreto di Spoleto, 08 /11/2017

AGLI ALUNNI DELLE CLASSE 5^
AGLI ALUNNI DELLE CLASSE 4^
I.T.A.S.
AI DOCENTI DELLE CLASSI

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2017/2018 - Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009
VISTA la nota MIUR prot. 0012523 del 10/10/2017
SI COMUNICA CHE:
1. I candidati interni frequentanti la classe V^ debbono presentare la domanda di ammissione agli
esami di Stato entro il 30 novembre 2017 data inderogabile, al Dirigente Scolastico della
propria scuola.
2. I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio
finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto
decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se
intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la domanda di
abbreviazione per merito entro il 31/01/2018.
3. I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15
marzo 2018, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono
presentare la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di
residenza entro il 20 marzo 2018.
Si allega la documentazione che dovrà essere riconsegnata in Segreteria entro e non oltre il
30/11/2017 debitamente compilata:



Modello di domanda di ammissione all’Esame di Stato;
Ricevuta versamento della tassa scolastica statale di € 12,09 su c/c 1016
Intestato a “Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara”
Causale “ tasse scolastiche Esami di Stato”
(Allegare n.1 foto tessera)
f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Perugini

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IST. OMNICOMPRENSIVO “CERRETO DI SPOLETO-SELLANO”
06041 CERRETO DI SPOLETO – PG

OGGETTO: domanda di ammissione agli esami di Stato.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a
a________________________________

il_______________________ e residente in Via/P.zza

___________________________________________ Comune di ___________________________
frequentante la classe V ITAS chiede di essere ammesso agli esami di Stato per l’a.s. 2017/2018.

S. Anatolia di Narco ___________________

FIRMA
______________________________

ALLEGATI:
Versamento tassa € 12,09

1 foto tessera

RICEVUTA DI VERSAMENTO € 12,09 C/C 1016
Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO
OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE
Causale: Tasse Scolastiche Esami di Stato

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _____________________
Prov. (____) il ____________________
□ autorizza
□ non autorizza
codesta Scuola a comunicare i propri dati personali ( □ anagrafici, □ di residenza, □ n° telefonico ) a
Università e Aziende per finalità di studio o di lavoro.
In qualsiasi momento il/la sottoscritto/a potrà chiedere la modifica o l’integrale annullamento di
questa autorizzazione.
Data _________________
firma alunno_________________________________

