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CIRCOLARE INTERNA            ALU/ATA/DOC 

Ancona,    22/11/2019 

Agli studenti delle classi 5^ 

Ai docenti 

Ai collaboratori del D.S. 

All’Albo delle circolari interne 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2019/2020 

 

 

 

Si informano gli alunni delle classi in indirizzo che per poter sostenere l’Esame di Stato è 

necessario, entro il 30 novembre 2019:  

 
• Far pervenire, in segreteria didattica, debitamente compilata la domanda di ammissione agli 

Esami di Stato come da modello allegato; 

• Allegare l’attestazione di versamento della tassa d’esame dell’importo di € 12,09 da versare sul 

c/c postale 1016 intestato: Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara – Tasse 

Scolastiche – disponibile presso gli Uffici Postali; 

• Accertarsi che il diploma originale di licenza media sia stato consegnato in segreteria didattica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
 
 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai 
sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Podesti – Calzecchi Onesti” 

ANCONA 

 

 

 

 

Oggetto:  Domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria superiore a.s. 2019/2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato a___________________ 

Prov. (____) Il _____________________ alunno/a della classe _____________ Sez._____________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato a.s. 2019/2020. 

Si allega: 

• l’attestazione del versamento di € 12,09 sul c/c postale 1016 intestato: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche (da richiedere presso l’Ufficio 

Postale). 

• Diploma originale di licenza media (se non già consegnato) 

 

Data, __________________ 

 

 

          Firma 

      ________________________________________ 


