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Circ. n. 78                                                                                           Cantù,13/11/2018 

 

A tutti gli studenti delle classi  4^ e 5^ 

e, p.c., ai docenti 

e, p.c., al DSGA 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2018/19. TERMINI e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE della            

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Come richiesto dalla Nota MIUR 17676 del 12/10/2018, si informano tutti gli studenti             

delle classi quarte e quinte che i termini di presentazione della domanda in oggetto sono i                

seguenti: 

 

● studenti classi quarte, solo per abbreviazione per merito, 31 gennaio 2019; 

● studenti classi quinte, che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio e prima del 15               

marzo 2019, intenti a partecipare come candidati esterni, entro il 20 marzo 2019; 

● studenti classi quinte, 30 novembre 2018. 
 

I predetti studenti dovranno consegnare in segreteria didattica entro e non oltre il             

30/11/2018 la seguente documentazione: 

 

❖ Domanda di partecipazione agli esami di stato per il corrente anno scolastico            

(modello allegato alla presente) con allegato il Diploma Originale di TERZA           

MEDIA. 

 

❖ Attestazione di versamento sul c.c.p. n. 1016 di €. 12.09 (bollettino prestampato            

reperibile c/o qualsiasi Ufficio Postale) intestato a: Agenzia delle Entrate -    

Centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche – causale: Iscrizione Esami di            

Stato A.S. 2018/19; 

 

❖ Attestazione di versamento di €. 35.00*. Il contributo va versato, indicando nella            

causale “Iscrizione Esami di Stato A.S. 2018/19”, tramite: 

1) bollettino conto corrente postale n. 19811223 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore “A.             

Sant’Elia”; 

2) bonifico su conto corrente bancario IBAN IT 96 Q 01030 51500 000063144048; 

3) POS direttamente in segreteria. 

 

 

* contributo volontario per le spese a sostegno dei progetti presentati in sede di              

esame (es.: stampa e rilegatura tesine, materiali per progetti di laboratorio,           

stampe su plotter, etc.)  

 

Si ricorda che gli esami inizieranno il 19 giugno 2019 alle ore 8.30 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
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