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17100 SAVONA

Circ. n. 64
Savona, 31/10/2019
 A tutti gli alunni delle classi dell’ultimo
anno
 Ai coordinatori
Oggetto:

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo
grado per l’ a.s. 2019/2020. Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale prot. n. 22110 del 28/10/2019, relativa all’oggetto, sulla
base delle indicazioni fornite, si comunica che il termine per la presentazione della domanda di
ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per
il corrente anno scolastico è il 30 novembre 2019.


La domanda di partecipazione all’Esame, allegata alla presente, deve essere consegnata
alla Segreteria Alunni
(previa raccolta da parte dei DOCENTI coordinatori di classe)

entro e non oltre il 22 novembre 2019
unitamente all’attestazione del versamento delle tasse d’Esame (o alla richiesta di
esonero) e l’autocertificazione del Diploma di Licenza Media;


il versamento di € 12,09 è da effettuarsi presso gli Uffici Postali, sul c.c.p. n. 1016 intestato
a AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE e deve
tassativamente essere effettuato a nome dello studente, trattandosi di tassa erariale.



E’ prevista la possibilità di fare richiesta di esonero per motivi di reddito o di merito (in
allegato).

Sul sito del Liceo alla voce COMUNICATI sono pubblicati:
-

La sopraccitata Circolare Ministeriale prot. n. 22110 del 28/10/2019, con l’indicazione delle
tempistiche e dei requisiti richiesti;
Il modello di domanda di partecipazione dei candidati interni,
Il modello di autocertificazione relativa al conseguimento della Licenza Media;
I moduli per eventuali richieste di esonero dalle tasse erariali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Alfonso Gargano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.l. 39/93

