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Circolare n. 129

Faenza 10 novembre 2016

 AGLI STUDENTI DELLE CLASSI









OGGETTO:

CONCLUSIVE:
3^AC – 3^BC
5^AL - 5^BL – 5^CL
5^AU - 5^BU
5^AA - 5^BA
5^AS – 5^BS - 5^CS
5^DS - 5^ES
e per loro tramite
ALLE FAMIGLIE
Una copia ad ogni alunno

Presentazione domanda di partecipazione per sostenere l’Esame di Stato a.s.
2016 - 2017 - candidati interni.

Si comunica che gli studenti delle classi conclusive, per sostenere l’Esame di Stato nella
sessione dell’a.s. 2016/2017, dovranno presentare la domanda di partecipazione ed effettuare il
versamento delle tasse ministeriali sul bollettino di C/C postale n° 1016 intestato all’Agenzia
delle Entrate, pari a € 12,09 (bollettino disponibile presso gli Uffici Postali).

La domanda, n. 1 fotografia recente formato tessera (scrivere sul retro cognome,
nome e classe) e il bollettino attestante l’avvenuto versamento dovranno essere restituiti
alla segreteria, a cura del docente coordinatore di classe, entro e non oltre lunedì 28
novembre 2016.

Si allega il modulo di domanda di partecipazione all’Esame di Stato 2016/2017.
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi conclusive. Dell’avvenuta
lettura verrà presa nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle
rispettive famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luigi Neri)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO TORRICELLI-BALLARDINI FAENZA
Via S. Maria dell’Angelo, 48
Faenza

IL/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nat__a _____________________ (Prov.)______il____________Classe______________

residente a_______________________Via_____________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere l’Esame di Stato di Istruzione Secondaria Superiore per
l’anno scolastico 2016/2017, in qualità di candidato/a interno.
Dichiara sotto la propria responsabilità che non ha presentato né presenterà analoga domanda
presso altri istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, pena annullamento dell’esame
stesso.
Fa presente di essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza di scuola media.

Allega alla presente:


Ricevuta del versamento di € 12,09 effettuato sul bollettino di C/C postale N° 1016



n. 1 fototessera.

Luogo e data,_______________

_____________________________
(firma)

