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DSGA

Agli studenti

Ai genitori

Classi  quinte

SEDE E SAN GIULIANO

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: iscrizione all'ESAME DI STATO a.s. 2021/2022

Si comunica che, in base alle disposizioni vigenti, tutti gli alunni delle classi quinte dovranno

presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato, entro e non oltre sabato 04 dicembre 2021

(pena la non ammissione all’Esame di Stato).

Tale domanda dovrà essere presentata in Segreteria Didattica dal lunedì al sabato dalle ore 8:30

alle ore 14:00, corredata dai sottoelencati documenti:

1. Attestazione di versamento di € 12,09 sul cc 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE -

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE (N.B. : il bollettino è reperibile

presso l’Ufficio Postale)

2. N. 1 foto tessera

3. Diploma originale di licenza media

4. Autorizzazione trattamento dati personali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL

LICEO STATALE “PRIMO LEVI”

SAN DONATO MILANESE(MI)

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Esame di Stato

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………

nato/a …………………………………………………….. (……….) il ……………………………

e residente a …………………………………………. in via …………………………………….

frequentante nel corrente a.s. 2021/22 la classe 5^ sez. ………….. del

o Liceo scientifico o Liceo classico o Liceo linguistico

CHIEDE

di essere ammesso/a all’Esame di Stato per il corrente a.s. 2021/22

Si allegano:

1. ricevuta del versamento di € 12,09 sul CC/P 1016

2. foto tessera

3. Autorizzazione trattamento dati personali

4. Il diploma originale di licenza terza media

Luogo e data:

Firma del candidato maggiorenne

__________________________________

Firma del genitore del candidato minorenne

__________________________________



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL

LICEO STATALE "PRIMO LEVI"

SAN DONATO MILANESE (MI)

Oggetto: Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..…………  nato/a a

…………………………….…….. il ………………….., iscritto/a alla classe ……… sez …… del

o Liceo scientifico o Liceo classico o Liceo linguistico

E-mail:.......................................................................

numero di telefono:............................................................................

DICHIARA

di essere a conoscenza dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del

D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) pubblicata

all’albo dell’Istituto e reperibile sul sito Internet del Liceo.

DICHIARA INOLTRE DI

o AUTORIZZARE o NON AUTORIZZARE

la comunicazione del proprio nominativo e dell’indirizzo privato a terzi che intendano proporre

offerte di impiego e/o formazione.

Luogo e data:

Firma del candidato maggiorenne

__________________________________

Firma del genitore del candidato minorenne

__________________________________


