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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
Sito: www.isismontaletradate.com 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 63   a.s. 2018-2019     Tradate, 7/11/2018 

 AGLI STUDENTI 

CLASSI V e IV 

  AI  GENITORI  

 AI DOCENTI    

 AL DSGA e Personale 

ATA                                                                     

 AL SITO 

OGGETTO:  Domanda Esame di Stato a.s. 2018-19. 
         Ai sensi della Circolare MIUR prot 17676  12-10-2018 i Candidati interni delle classi quinte  sono 
tenuti a presentare  domanda di Ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di Istruzione 
Secondaria Superiore entro il 30-11-2018. 

          Pertanto entro il 24-11-2018  la Segreteria Didattica (AA Genovese/Monisteri)  
dovrà essere in possesso di tutte le domande complete dei bollettini  pagati. La 
consegna del materiale per classe è a cura degli studenti rappresentanti di classe. In 
particolare: 
 

- Domanda scritta compilando in stampatello il modello fornito, con firma autografa dello 

studente. 

- Ricevute pagamento  su 2 bollettini distinti da effettuare a nome dello studente su c/c 

postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara-Tasse 

scolastiche  di Euro 12,09 con la seguente causale “ Iscrizione esame di Stato II ciclo 

a.s. 2017/18  e sempre sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate- Centro 

Operativo di Pescara-Tasse scolastiche  di Euro 15,13 con la seguente causale “ Ritiro 

Diploma a.s.2017/18”. I bollettini  c/c n. 1016 sono reperibili in qualsiasi Ufficio Postale.  

- Fotocopie della Carta di Identità e del Codice Fiscale 

- Diploma di Licenza Media in originale. 

Le domande saranno raccolte dal rappresentante di classe che avrà cura di 
consegnarle in Segreteria didattica in ordine alfabetico e in un’unica soluzione. 
           I candidati frequentanti le penultime classi (classi quarte) possono presentare la domanda di  
abbreviazione per merito entro il 31-01-2019  solo se ricorrono specifiche condizioni previste dalla 
normativa vigente (vedasi CM prot 17676 sopra menzionata) 
     I candidati interni che cessino la frequenza alle lezioni dopo il 31-01-2019 e prima del 15-03-2019 e 
intendono partecipare all’Esame di Stato in qualità  di candidati esterni devono presentare le domande 
al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia entro il 20-03-2019. 
        I candidati esterni debbono presentare domande al Dirigente  dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
della provincia in cui risiedono entro il 30-11-2018. 

 

Si allega modello Domanda per Candidati Interni.    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanna Bernasconi   
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 



   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           DELL’I.T.E.“E. MONTALE” 

           T R A D A T E 
 

 

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO        

 2018/2019  (scadenza 30 novembre   2018-da consegnare in Segreteria Didattica entro il 

24/11/2018) 

 

Alunno____________________________________________________________________ 

 

Nato/a ___________________________________il _________________________(______) 

 

Residente a ____________________________via__________________________________ 

 

Cittadinanza_____________________, frequentante A.S. 2018/19 la classe ___________ 

 

Tel.___________________ cell________________________mail_____________________ 

 

C H I E D E: 

 

di essere iscritto/a all'Esame di Stato per l'Anno Scolastico 2018/2019. 

 

Allega i seguenti documenti: 

 Ricevuta di versamento Tasse per l'Esame di Stato sul C/C/P N. 1016 di € 12,09 

intestato      Agenzia delle Entrate  - Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche 

(causale: Iscrizione Esame di Stato a.s. 2018/2019) 

 Ricevuta di versamento Tasse per l'Esame di Stato  sul C/C/P N. 1016 di € 15,13  

intestato       Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara- Tasse Scolastiche  

(causale: Ritiro Diploma a.s. 2018/19) 

 Fotocopia della Carta d'Identità 

 Fotocopia del Codice Fiscale 

 Diploma di Scuola Media in originale (se non già consegnato) 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 

e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento Europeo su Privacy) 

 

 AUTORIZZA 

l’Istituto Scolastico a comunicare a privati e/o ad Enti Pubblici i dati  anagrafici, e  i dati 

relativi ai propri esiti scolastici per finalità di orientamento, formazione ed inserimento 

professionale, qualora richiesti dagli interessati, secondo quanto disposto dall’art. 96 

comma 1 del codice. 

 NON AUTORIZZA 

l’Istituto Scolastico a comunicare a privati e/o ad Enti pubblici i dati  anagrafici e  i dati 

relativi ai propri esiti scolastici per finalità di orientamento, formazione ed inserimento 

professionale, qualora richiesti dagli interessati, secondo quanto disposto dall’art. 96 

comma 1 del codice. 

 

Tradate  .............................................     

                                                                                               

   FIRMA DELL’ALUNNO 

 

……………………..………………………….. 


