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Tradate, 19/11/2021 ANNO SCOLASTICO 2021/22 

AGLI STUDENTI DELLE  CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI COORDINATORI/SEGRETARI DI CLASSE 

           LORO SEDI 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 72 

 

Oggetto: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO    

Ai sensi della C.M. 28118 del 12/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, i candidati interni 

devono presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato, (allegata alla presente)  

entro il 06/12/2021. 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

Ricevuta di versamento c/c  postale  1016  (disponibile all’Uff. Postale)    €  12,09                                     

(Intestato a Agenzie delle  Entrate-ufficio di Pescara - Tasse scolastiche) 

Ricevuta di versamento c/c postale  n. 12845210 (in allegato alla presente)       

( Intestato all’Istituto “Don L. Milani”Tradate)        € 35,00    

n. 1 Foto formato tessera 

Diploma di Licenza Media in originale (solo per  gli studenti che non hanno ancora 

consegnato in segreteria didattica il diploma di Licenza Media in originale). La segreteria 

didattica si riserva di controllare la documentazione e solo successivamente provvederà a 

contattare gli alunni che non hanno eseguito la prassi richiesta. 

Tutta la documentazione sarà consegnata al coordinatore/segretario di classe che 

provvederà a consegnarla in Segreteria didattica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 

                                                                        Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

PER I DOCENTI: 

- trascrivere sul registro elettronico “letto in classe circolare n.72 nella sezione agenda 

- far registrare sul libretto  personale degli alunni, nella sezione comunicazioni “circolare n.72 ”  

PER I GENITORI 

- Prendere visione della comunicazione 
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Al Dirigente Scolastico 

                Dott..VINCENZO MITA 

 Via Gramsci, 1 

 21049 - TRADATE 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 

 

Il /La  sottoscritto/a__ ___________________________________________________   

  

della classe V° sez____   CAT       AFM     G. COM      LICEO ARTISTICO 

 

Nato/a  a  __________________________ il __________________________________ 

 

Residente a ____________________________ in via _______________________   

 

telefono n. _______/__________    

 

PRESENTA 

 

domanda di partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

Distinti saluti       

        Firma 

Data__________         _________________________________   

 

 

 

Si allegano alla presente: 

 Ricevuta di versamento c/c postale  n.1016 di € 
12,09 intestato ad Agenzie delle Entrate  di Pescara; 

 Ricevuta di versamento c/c postale n.12845210 di € 35,00 intestato 

all’Istituto “Don L. Milani” – Tradate; 

 N. 1 Foto formato tessera 

 Diploma Licenza Media 

 


