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Circ. n. 72                       Alzano L.do, 6/11/2018 
 
 

                        Agli studenti 
                       delle classi quinte 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore 

                 A.S. 2018/2019 

 

Tutti gli alunni frequentanti la classe quinta, al fine di poter sostenere l’Esame di Stato, 

dovranno consegnare ai rappresentanti di classe: 

- Domanda di ammissione (allegata alla presente) 

- Attestazione di versamento della tassa d’esame, come indicato nella domanda 

  (il bollettino è reperibile negli uffici postali) 

- Fotografia recente formato tessera, firmata sul retro 

Si allega inoltre l’avviso relativo alle modalità di pubblicazione degli esiti degli Esami di 

Stato su un quotidiano. 

 

I rappresentanti di classe consegneranno in Segreteria tutti i documenti sopra 

specificati entro il 24/11/2018. 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"Edoardo Amaldi" 

ALZANO LOMBARDO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a a _____________________________________il _______________ 

residente a ___________________________________________________, regolarmente 

iscritto/a nell'anno scolastico 2018/2019 alla classe 5^ sez.___, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a sostenere l'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Liceo 

Scientifico, nella sessione unica  2018/2019. 

Dichiara di non aver presentato analoga domanda presso altro Istituto, sapendo che ciò 

renderebbe nullo l'esame. 

 

Allega inoltre: 

1) Attestazione del versamento di €. 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestato a 

"Agenzie delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche" con 

l'indicazione della causale: "Scuola media – Classe frequentata 5^" 

2) Una fotografia recente, formato tessera, fondo chiaro, firmata sul retro. 

 

DATA         FIRMA 

 



 

AVVISO 

 

Si comunica che di norma il quotidiano “L’Eco di Bergamo” pubblica gli esiti 

degli Esami di Stato.  

 

Tutti gli studenti sono invitati a compilare  e riconsegnare  il modulo di 

consenso alla Segreteria del Liceo (specificando l’adesione a ciascuna delle 

opzioni proposte) unitamente alla domanda di ammissione agli Esami di 

Stato. 

 

 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELL’ ESAME DI 

STATO SUL QUOTIDIANO “L’ ECO DI BERGAMO” 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________classe  

5^  sez.________ 

   esprime il proprio consenso    ᴑ pubblicazione nome 

        ᴑ pubblicazione punteggio 

        ᴑ pubblicazione fotografia 

          (in questo caso allegare una  

            seconda fotografia formato  
          tessera)    
   

   non esprime il proprio consenso 

 
Alzano L.do,        FIRMA 


