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Ai Docenti  

Agli Studenti classi Quinte 
 
 

CIRCOLARE N.82 
 

Oggetto:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione secondaria II grado per l’a.s. 

2020/20221 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione  

   

  Si comunica agli studenti in indirizzo che entro e non oltre il 30 novembre 2020 devono essere 

consegnate  (in un’unica soluzione) alla Segreteria Alunni  le domande di partecipazione agli Esami di Stato 

A.S. 2020/2021 per il corrente anno scolastico complete della documentazione richiesta.  

  

Si allega: 

 DOMANDA ESAMI DI STATO 
 AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emilia Fracella 

  

 

 



DOMANDA ESAMI DI STATO 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS G Galilei - NARDO’ LE 

 
 La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………….  

nata/o .................................................................il ..........................., residente a …………………………… in via  

……………….……………. n. …………..  tel. ……………………………………….., 

 
frequentante nell'anno scolastico 2020/2021 alla classe 5°  sez............  

 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO SCIENTIFICO 

 LICEO SCIENTIFICO – opz. SC. APPLICATE 

 LICEO SCIENZE UMANE 
 
di codesto Istituto  

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a sostenere, nella sessione unica del corrente anno scolastico 2020/2021, gli Esami di 

Stato conclusivi dei  corsi di studio d’istruzione secondaria superiore.   

 

Alla presente allega: 

 Ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c postale n.1016 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO – 

TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE – PESCARA; CAUSALE: ESAMI DI STATO 2020/2021 

 ESTRATTO DEL RIASSUNTO DELL’ATTO DI NASCITA O AUTOCERTIFICAZIONE;  

 DIPLOMA ORIGINALE DI  LICENZA MEDIA                                       

 FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL'ALUNNO/A  

 
 
 
N.B. Per la consegna della documentazione richiesta “in unica soluzione”presso gli uffici 
di segreteria. Si può accedere agli Uffici di Segreteria per la consegna della 
documentazione previo appuntamento telefonico.    
 
 

  Firma  
 

............................................................... 

 



 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di nasc ita del figlio 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 
Io sottoscritto ........................................................................................................................................................  
 (cognome) (nome) 
 
nato a  .......................................................  (  .................................................. ) il   ...............................................  
 (luogo) (prov.)                                             (data) 
 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARO 
 
 
 
 
che il figlio  ............................................................................................................................................................  
 (cognome) (nome) 
 
è nato a  ....................................................  (  .................................................. ) il   ...............................................  
 (luogo) (prov.) (data) 
 
 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 
del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
 ........................................................   ...................................................  
 (luogo, data) (firma) 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autent icazione della firma e sostituisce a tutti 
gli effetti le normali certificazioni richieste o d estinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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