Circolare n. 72

del 18/11/2021
Agli studenti delle classi quinte
E p.c. - ai Docenti coordinatori
delle classi quinte
- alla DSGA

Oggetto: Iscrizione agli Esami di Stato a. s. 2021/2022
Gli studenti delle classi quinte che dovranno sostenere gli Esami di Stato, devono
presentare il modulo di domanda di ammissione agli Esami (allegato 1 della
presente circolare) con i seguenti documenti:
● Autorizzazione per la diffusione dei propri dati per attività formative (allegato
2 della presente circolare);
● Diploma originale di licenza media (per chi non l’avesse già presentato);
● Una foto formato tessera;
● Ricevuta del bollettino di versamento di Euro 12.09, sul c.c.p. 1016 (che si
trova negli uffici postali) indicando nella causale “Esami di Stato 2021-22”.
Tutti i documenti in elenco dovranno essere consegnati in segreteria didattica dalle
ore 11 alle ore 13 ENTRO E NON OLTRE il 4 dicembre 2021.
Per gli eventuali studenti che si ritirano prima del 15 marzo 2022 le indicazioni per
sostenere gli esami come candidati esterni sono disponibili a questo link
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0028118.pdf
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All. 1

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Artistico CARAVAGGIO
Via Prinetti, 47 MILANO

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il ____________________________________
Residente a ______________________________ via __________________________________
Cell. _______________________________ Tel. _______________________________________
CHIEDE
Di essere ammess__ a sostenere gli Esami di Stato presso codesto Istituto per l’Anno Scolastico
2021/2022 indirizzo _____________________________________________________________
Si allega alla presente:
1. Diploma ORIGINALE scuola secondaria di primo grado
2. Autorizzazione per la diffusione dei propri dati personali per attività formative
3. Fotografia formato tessera
4. Ricevuta versamento tassa governativa di Euro 12,09 sul C/C 1016 intestato a
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara – Tasse Scolastiche.
Causale: Esami di Stato 2021/2022

Milano ______________

Firma dello studente
___________________

Firma di un genitore (se lo studente è minorenne)
___________________
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All.2
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico CARAVAGGIO
Via Prinetti, 47 MILANO

Il sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a a ____ _____________________ il ____________________________
Residente a ______________________ via _____________________________
Cell. ______________________ Tel. __________________________________

□
□

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

La diffusione dei propri dati personali ad enti o ditte per attività di formazione o proposte di
collaborazione.
Milano ______________

Firma dello studente ____________________________
Firma di un genitore (se lo studente è minorenne)
______________________________________________

________________________________________________________________________________
Il Liceo Artistico Caravaggio si impegna all’uso dei predetti dati ai sensi della legge 196/03
unicamente per le finalità proposte.

La D.S.G.A.
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