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CIRC. N°  129 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 03/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:IV e V    

Personale Ata     

   

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE ESAME DI STATO – CLASSI IV E V 

 

ALUNNI CLASSI V 
Si comunica agli studenti delle classi quinte che entro martedì 28 novembre 2017  sono pregati di 

consegnare in Segreteria Alunni (a cura del rappresentante di classe): 
� Ricevuta del versamento di € 12.09 sul c/c postale 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – 

centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche”, indicando come causale “Tassa per Esame 
di Stato” 

� Ricevuta del versamento di €10.00 (bollettino unico per classe es. 20 alunni versamento € 200) su 
c/c postale 11890258 intestato a IIS “V. Capirola” di Leno (Bs) indicando come causale 
“Contributo scolastico per Esame di Stato” 

� DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (firmata). 
� N°1 FOTOTESSERA 
� COPIA DIPLOMA LICENZA MEDIA  (se non già depositato in segreteria) 

I rappresentanti di classe sono pregati di ritirare la modulistica in segreteria Alunni.    

Gli studenti delle classi quinte che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2018 e prima 
del 15 marzo 2018, e intendono partecipare agli esami di stato, in qualità di candidati esterni, 
presenteranno la domanda al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale nella regione di residenza 
entro il 20 marzo 2018.      

ALUNNI CLASSI IV 
Si ricorda agli alunni delle classi quarte la possibilità di essere ammessi, per abbreviazione per merito, 
a far domanda agli esami di Stato. Sono ammessi coloro che hanno riportato nello scrutinio finale 
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento e 
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore 
a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti al penultimo, senza 

essere incorsi in ripetenze nei due anni precedenti. Scadenza 31/01/2018.  

 

N.B.SI SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELL’ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA PER 

L’EFFETTUAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Grazie per l’attenzione.         

  

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Ermelina Ravelli 
 


