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Circ. 095
San Donato Mil.se, 4 novembre 2019
AGLI STUDENTI
Classi quarte e quinte
SEDE E SAN GIULIANO
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
La domanda di iscrizione degli studenti delle classi finali all’esame di Stato dovrà essere presentata entro il
30 novembre 2019. Si allega un modello di domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1. La ricevuta del versamento di € 12,09 sul CC/P 1016 intestato a Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, indicando come causale “Tassa per Esame
di Stato”. Il bollettino di versamento è reperibile presso qualunque ufficio postale.
2. Il modulo circa il trattamento dei dati personali, debitamente compilato e sottoscritto (vedi
allegato).
3. Il diploma originale di terza media (se non già consegnato)

Gli studenti delle penultime classi che intendano sostenere l’esame di stato con l’abbreviazione del corso di
studi per merito, dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 31 gennaio 2020.
Gli studenti interni che, cessando dalla frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2020 e prima del 15
marzo 2020, vogliano sostenere gli esami di Stato come privatisti, dovranno presentare domanda entro il 20
marzo 2020 all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza.
La domanda andrà consegnata per gli studenti di San Donato alla segreteria didattica, per gli studenti di
San Giuliano Milanese al Prof. Viganò, possibilmente con un anticipo di tre giorni rispetto ai termini sopra
riportati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE: Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del D. Lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, per
abbreviazione per merito,direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della
penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo,
senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della
religione cattolica e alle attività alternative.
ALUNNI DELL’ULTIMA CLASSE: Si fa presente che i r equisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e
d) del d.lgs. n.62/2017 sono: - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
LICEO STATALE “PRIMO LEVI”
SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO
SAN DONATO MILANESE
Oggetto: domanda di iscrizione all’esame di Stato
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
nato/a …………………………………………………….. (……….) il ……………………………
e residente a …………………………………………. in via …………………………………….
frequentante nel corrente a.s. 2019/20 la classe ..…....… sez. ………. del

o Liceo scientifico

o liceo classico

o liceo linguistico[1]
CHIEDE

di essere ammesso/a all’Esame di Stato nella sessione unica del corrente a.s.
Si allegano:
1. ricevuta del versamento di € 12,09 sul CC/P 1016
2. il modulo circa il trattamento dei dati personali
3. Il diploma originale di terza media (se non già consegnato)
In fede
………………………………..
data
…………………………………………………
firma dell’interessato

………………………………………………..
firma di un genitore per gli studenti
minorenni

[1] Si barri l’indirizzo frequentato

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
LICEO STATALE "PRIMO LEVI"
SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO
VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 46
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
Oggetto: trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..………… nato/a a
…………………………….…….. il ………………….., iscritto/a alla classe ……… sez ……

o Liceo scientifico

o liceo classico

o liceo linguistico[2]

di codesto Liceo,

DICHIARA
di essere a conoscenza dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) pubblicata
all’albo dell’Istituto e reperibile sul sito Internet del Liceo.
DICHIARA INOLTRE DI

o AUTORIZZARE

o NON AUTORIZZARE [3]


la comunicazione del proprio nominativo e dell’indirizzo privato a terzi che intendano proporre
offerte di impiego e/o formazione.
Nel caso di autorizzazione la pubblicazione dei dati personali è consentita per un lasso di tempo
pari a
o 12 MESI

o SUPERIORE A 12 MESI [4]


_______________________
(Data)

________________________________
(Firma dell’alunno/a)


[2] Si barri l’indirizzo frequentato
[3] Si barri l’opzione preferita
[4] Nel caso di autorizzazione si barri l’opzione preferita

_________________________________________
(firma del genitore per gli studenti minori d’età)

