Agli Studenti
Ai Genitori
delle classi 5°

Circ. n. 14

Oggetto: DOMANDA ESAMI DI STATO 2021/22 – PAGAMENTO TASSA SCOLASTICA

Si comunica agli studenti delle classi quinte che, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle
domande di partecipazione agli Esami di Stato, entro il 30 novembre 2021 dovranno consegnare domanda di
ammissione all’Esame di Stato del corrente anno scolastico 2021/2022 con allegata la ricevuta comprovante il
pagamento delle relative tasse:
-

-

versamento di € 12,09 (tassa d’esame), da effettuare sul c.c. postale n 1016 (già predisposto e disponibile
presso gli Uffici postali e intestato all’Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara – tasse
scolastiche)
oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolasticheIBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 con indicazione del nome e cognome dello studente e della classe
frequentata;

La domanda e copia del bollettino/ricevuta del pagamento, unitamente al diploma di Licenza della Scuola secondaria
di I Grado e una fototessera recante sul retro nome cognome e classe frequentata, dovranno essere consegnate
entro il 30 novembre alla segreteria didattica – Sig.a Strina Elena.
Si raccomanda la massima puntualità, sia per la presentazione della domanda che del pagamento delle tasse la cui
data di effettuazione è oggetto di controllo da parte della Commissione d’Esame.
Bergamo, 17 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
………………………………………
iSchool - Bergamo
Io sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a ………………………………... (……..) il ………………… residente
a …………………………………………… - Via …………………………….....
CHIEDE

di
essere ammesso/a a sostenere in qualità di
alunno/a interno/a l'Esame di Stato ind.
………………………………………………………. presso codesto Istituto nella sessione unica del corrente anno scolastico
2021/22, dichiarando nel contempo di non presentare domanda in altro Istituto Statale o Paritario , pena
l'annullamento della domanda stessa.
A TAL FINE DICHIARA
In base alle norme di snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero:
- di essere cittadino italiano
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art.3 dell'O.M. 29/2001 ai sensi del D.P.R.
n. 403/98
- di essere in possesso di PROMOZIONE alla classe quinta conseguita nell'anno scolastico 2020/2021 presso
l'Istituto …………………………………………………
- di presentare lingua/e straniera/e : …………………………………………………
- che il fascicolo personale è depositato presso la segreteria di codesto istituto dove nel corrente anno
scolastico 2021/22 sta frequentando la classe quinta.
Si allega:
-

-

bollettino del conto corrente postale n. 1016 dell’importo di euro 12.09 ( intestato a: Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche – specificando nella causale Esame di Stato
2021/2022)
oppure bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolasticheIBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 con indicazione del nome e cognome dello studente e della
classe frequentata

data ____________________________
Firma del candidato
__________________

