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sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “- RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing, articolazione Sistemi informativi aziendali 

                                                                                                                       Villa San Giovanni, 23/10/ 2018 

 

Comunicazione n. 53 

Agli Studenti delle ultime classi                                                                                                                              

e, per loro tramite, alle famiglie   

                                                                                                                             Al  DSGA – Personale ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sito web       

Oggetto: presentazione delle domande di partecipazione Esami di Stato a. s. 2018/19 

Vista la nota MIUR  prot. n. 17676 del 12-10-2018 di pari oggetto, si comunica che entro                       

il 30 novembre 2018 i candidati interni devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda                       

di ammissione agli Esami di Stato a. s. 2018/19 compilando il modello scaricabile dal sito della 

scuola.  Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di € 12.09 sul C/C postale 

1016 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale Tassa per Esami 

di Stato e il  Diploma Originale di Licenza Media.  

I candidati esterni devono presentare la domanda al Direttore Generale all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di residenza entro il 30 novembre 2018. 

 

Si precisa che il 31 gennaio 2019 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali  

domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali 

istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti. Si precisa, altresì, che il suddetto 

termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, sempre 

che siano ammessi in sede di scrutinio finale. 

Si rimanda alla lettura della circolare MIUR allegata .  

 

 
 

 

 

            

 

Il Dirigente Scolastico                     

prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


