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Comunicaz. int. n. 106

Sesto San Giovanni, 15 Novembre 2016

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^
AI COORDINATORI DI SEDE
TUTTE LE SEDI
Oggetto: domanda iscrizione agli Esami di Stato a.s. 2016/17.

In base alla C.M. n. 20 del 20.10.2015 prot. n. 10416, tutti i candidati interni che
intendono partecipare agli Esami di Stato devono, entro il 30 novembre 2015, inoltrare domanda e versare
la tassa ministeriale prevista (pari a euro 12,09).
La domanda, allegata alla presente, con la relativa attestazione del pagamento va
consegnata entro il 25 novembre 2016 o in segreteria didattica (orario di sportello: dalle ore 8.00 alle
ore 8.30 o dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì oppure dalle ore 8.00 alle ore 11.00 del
sabato) per la sede di Sesto, o presso i coordinatori di sede per Cinisello e Cologno.
I versamenti vanno effettuati attraverso gli appositi bollettini di conto corrente (c/c n.1016
intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE
SCOLASTICHE) da ritirarsi presso gli uffici postali.
Gli studenti che hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per
condizioni di reddito, devono compilare apposita dichiarazione su un modulo da ritirare in segreteria
didattica (orario di sportello: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 o dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì oppure dalle ore 8.00 alle ore 11.00 del sabato) per la sede di Sesto, o presso i coordinatori di
sede per Cinisello e Cologno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Pacini
/cl

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.P.S.S.C.T.S “E. FALCK”
SESTO SAN GIOVANNI

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2016/2017.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………...nato/a ………….…...il…………….
iscritto/a alla classe…..…sez………..presso l’IPSSCTS “E.Falck” sede di………………………...
chiede
di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato per l’a.s. 2016/17 per l’indirizzo di studi di:
…………..……………………………………………..

luogo e data
___________________

firma
________________________

Allego:

□

Attestazione di versamento di euro 12,09 sul C/C postale 1016.(*)

□

Dichiarazione di esonero.

(*) da ritirare presso gli uffici postali.
Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE
SCOLASTICHE (sul versamento nello spazio eseguito da: deve essere riportato il cognome e nome
dello studente e non del genitore).

