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CIRCOLARE N. 148                                                   Milano, 04 novembre 2019                          

                                                                

          Milano, 20/10/2010          

                                A TUTTI GLI STUDENTI  

AI GENITORI 

                                                                            CLASSI  5e 

via mail 
Sito web  

 

 

OGGETTO : PRESENTAZIONE DOMANDA ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 (C.M.n.22110 del  28/10/2019)  
 

 

 Gli studenti delle classi 5^ devono presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato entro il 

30/11/2019 

 

I rappresentanti di classe (componente studenti) consegneranno in Segreteria Didattica entro tale data, 

quanto segue: 

 

 modulo di richiesta di ammissione, debitamente compilato da ciascun candidato  

 

 ricevuta del versamento di € 12,09  sul c/c 1016 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Ufficio di 

Pescara – Tasse Scolastiche” ( ALLEGATO). 

 

 foto tessera indicante sul retro cognome nome del candidato 

 

 diploma originale di terza media, se non è stato già consegnato. 

 

 

 

 

 

                                            La Dirigente Scolastica 

          dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una copia per 

classe  
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                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico  

                       del L.S.S. “A. Einstein” 

                                                                                                                        Via Einstein n° 3 

                                  20137 Milano  

 

 

 

 

 

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________  

Nato/a a _________________________________________ il ____________________  

Residente ________________________________________ CAP __________________ 

Via _____________________________________________ Tel ___________________  

Della classe 5^ sez. _____________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 

fa presente di essere in possesso di Licenza Media. 

Allega alla presente: 

 bollettino di versamento, quale tasse per iscrizione agli Esami di Stato € 12,09  

 sul c/c 1016, intestato a: “Agenzia delle Entrate  - Ufficio di Pescara – Tasse  

           Scolastiche 

 1 foto formato tessera 

 

Con osservanza  

 

Milano, lì _____________________      

        

                                                                                                   Firma 

                                                                                         ________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                           
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