
Circ. n. 191                             Copertino, 24/11/2021

Agli alunni e alle loro famiglie
Classi quinte

p.c. ai docenti

al sito

SEDI

Oggetto: presentazione domande di partecipazione Esami di Stato – candidati interni

Si comunica che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono

ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno

frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le

istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di

classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

I candidati interni sono tenuti a presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato, entro

il 6 Dicembre 2021, alla Dirigente Scolastica, attraverso la compilazione del modulo in allegato alla

presente, corredato dei versamenti in esso indicati, da presentare all’Ufficio Protocollo dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)



ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL

LICEO STATALE “ DON TONINO BELLO”

COPERTINO

_ l  _   sottoscritt_______________________________________________________

nat_  a _____________________________________ Prov._______ il _____________

iscritt_ alla classe_______Sez.______.

C H I E D E

di sostenere gli Esami di Stato conclusivi del Corso di Studi di Istruzione Secondaria Superiore presso questo
Liceo nel corrente anno scolastico 2021/2022, in qualità di alunno/a interno/a esterna/o.

_ l _ sottoscritt_ dichiara sotto la propria personale responsabilità, di non aver presentato altre domande
presso altri istituti di qualsiasi tipo per i medesimi esami o per altri esami di diverso genere nel corrente anno
scolastico, consapevole, che la presentazione di altre domande oltre la presente, rende nullo l’esame.

Allegati:

1) Ricevuta versamento di Euro 12,09 sul c.c. n. 1016 Agenzia delle entrate Pescara – Tassa Esame Maturità;

2) Ricevuta versamento di Euro 20,00 sul c.c. n. 59582809 Liceo Statale “Don Tonino Bello”

3) Estratto atto di nascita;

4) Diploma originale di licenza della scuola secondaria di primo grado (solo per chi non lo abbia già

consegnato);

Da presentare entro e non oltre il 06 dicembre 2021.

I versamenti dovranno essere effettuati sul portale PagoInRerte del MIUR attraverso il servizio PagoPA

DICHIARAZIONE DI CONSENSO/NON CONSENSO

alla comunicazione dei dati personali in relazione alla normativa vigente concernente la tutela delle

persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

PRESTARE NON PRESTARE

specifico consenso alla comunicazione da parte Vostra dei propri dati personali a vari soggetti terzi.

La dichiarazione di consenso si riferisce esclusivamente a trattamenti legati alle finalità previste

dalla Legge.

_____________, li _____/_____/_______ Firma ___________________________



Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato__ a __________________________________            ________ ___ il _____/_____/_______

alunn__ / genitore dell’alunno _________________________________________

della classe ______ sez. ______ anno scolastico _______/_______,

ricorrendo le sottoindicate condizioni:

ha ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi

non ha ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione

non e’ ripetente

CHIEDE

alla S.V. di essere esonerato dal pagamento delle relative tasse per sostenere gli Esami di Stato
(€ 12.09) per i seguenti motivi:

MERITO (votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali)

REDDITO (ISEE pari o inferiore a € 20.000,00).

ALTRO (specificare il tipo di richiesta rif. Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200.Esempio

cieci civili, orfani di guerra,...) _________________________________________________

Note:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________, li _____/_____/_______

Copertino, ___________________

F I R M A

__________________________


