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Circ. Int. n. 85 del 14/11/2019         

 

 - Ai Docenti  

- All’Albo ed al sito web  

- agli Studenti delle 5 classi 

- ai Genitori 

 

 

 

OGGETTO: Oggetto: iscrizione agli esami di stato anno scolastico 2019/2020 
 
Si comunica che è in distribuzione il materiale scolastico occorrente per l'iscrizione agli Esami di 

Stato per l'anno scolastico 2019/2020. 

I rappresentanti di classe dovranno raccogliere le domande complete di versamento effettuato sul 

conto corrente postale n. 1016 - da ritirare presso l'Ufficio Postale dove si effettuerà il pagamento 

di euro 12,09 - e consegnarle in segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2019. 

 

Si allegano le relative domande d'iscrizione agli Esami di Stato. 

 

 
  
 Il Dirigente Scolastico 

    Guido Soroldoni 
 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 
 
 
 
Referente della pratica 
A.A. Roberta Di Prima 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico "Nanni Valentini" 

Monza 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2019/2020 - Candidato interno 

 

_i_  sottoscritt_____________________________________ nat a _______________________ 

il  ______________________ residente in ______________________  

via ____________________________________________________ n.  

tel.__________________ la classe 5 sez. ________________  

indirizzo ________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammessa_  a sostenere gli Esami di Stato - Anno Scolastico 2019/2020 

Maturità ____________________________________________________ 

 

Allega alla domanda la ricevuta di versamento per il pagamento delle tasse scolastatiche: 

 C.C.P. 1016 Intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara" - Tasse 

scolastiche euro 12,09. 
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Dichiaro inoltre di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel fascicolo 

personale esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, 

per eventuali comunicazioni scuola/famiglia e per eventuali richieste da parte di Enti ed Agenzie 

presenti sul territorio con finalità occupazionali. 

 

 

_____________, li_________________ 

 

Firma 
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