
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 
LICEO  STATALE “E. FERMI”  

CON SEDI ASSOCIATE DI 

MINERVINO MURGE - SPINAZZOLA 

CANOSA DI PUGLIA 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria  
superiore per l’a.s. 2017/18 (C.M. n. 8  prot. n. del 10/10/2017) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ frequentante la classe    sezione    
 

sede di _____________________nato/a a  _____________________il     residente a _____________ 
 

Via  _______________________________ n. ______ tel. _____________________ cell. __________________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

alla S. V., di essere ammesso/a a sostenere in questo Liceo gli Esami di Stato in oggetto, in qualità di candidato interno per 
l’anno scolastico 2017/2018. Dichiara sotto la propria  personale responsabilità di non aver presentato analoga domanda 
in altro Istituto. 
 
Allega alla presente: 

 

Attestazione del versamento di € 12,09 sul c/c postale n° 1016 intestato: Agenzia delle 

Entrate Centro Operativo di Pescara – causale: tassa :Esami di Stato 

Richiesta di esonero per reddito 

Richiesta di esonero per merito (media voti anno precedente non meno di 8/10mi) 

 

N.B.  ENTRO  IL  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA,  QUALORA  NON  FOSSE GIA’   

AVVENUTO,   DOVRA’   ESSERE   CONSEGNATO   IN   SEGRETERIA   IL   DIPLOMA DI LICENZA MEDIA 

(DOCUMENTO INDISPENSABILE DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE ESAMI) 
 
 
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  che  la  scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella presente  

domanda  esclusivamente  nell'ambito  e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Istituzione scolastica (D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196). 

 

Inoltre: 
 

Chiede che  i  dati  relativi  agli  esiti  scolastici  siano  trattati  in  relazione  alle  finalità  di  cui  all’art.  96  del  D.  

Lgs.  n.196/2003, (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale, anche all’estero).- Garante per la protezione dei dati personali, 6 settembre 2012 - 
 

 
 

  

luogo e data ,         ______________________________ 
 

(firma del candidato) 
 
 

 
 

LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 30  NOVEMBRE 2017 ALL’UFFICIO 

SEGRETERIA DIDATTICA COMPLETA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO o RICHIESTA DI ESONERO 

 


