
 

Prot. n. 6670/C29     Amantea, 21/12/2014 
       - Agli Studenti delle classi quinte 

        - Ai Docenti-Coordinatori di classe 
       -  All’Albo dell’ ISTITUTO 
            

            SEDE 
OGGETTO :   Esami di Stato – anno scolastico 2014/15 –  
      Alunni delle quinte classi.  
 Tenuto conto che, a tutt’oggi, non sono state impartite disposizioni dal 
Superiore Ministero per  gli Esami di Stato a.s. 2014/15, si applicano, 
pertanto, le disposizioni emanate precedentemente  e  si avvisano gli 
alunni delle quinte classi che, per partecipare agli Esami di Stato a.s. 
2014/15, devono compilare - in ogni sua parte - il relativo modulo di 
domanda di ammissione, allegato alla presente, e presentarlo entro il 
30/11/2014 all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Alunni di questo istituto –  

Si ricorda che gli alunni soggetti al pagamento della tassa 
d‘esame devono consegnare, allegata alla domanda, la ricevuta di 
versamento di Euro 12,09 effettuato sul c.c.p. GU 1016, intestato a: 
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara - (Tassa Esame di Stato 
2014/15); coloro invece che godono dell’esonero per “merito o reddito” 
devono solo dichiararlo sulla domanda. 

Chi non avesse già provveduto deve, inoltre, regolarizzare la 
propria documentazione scolastica consegnando  all’Ufficio di Segreteria - 
Reparto Alunni  - 
- Diploma di Licenza della Scuola Media (in originale); 

     - Eventuale completamento delle iscrizione e frequenze relative ai 
decorsi anni scolastici  con consegna delle ricevute del versamento del 
contributo e delle tasse scolastiche erariali, onde evitare contestazioni da 
parte della Commissione d'esame;  
I Docenti-Coordinatori delle quinte classi del Liceo, dell’IPSIA, dell’ITC e 
dell’ITI sono invitati a prendere le dovute iniziative per la raccolta delle 
domande. 

La presente comunicazione viene letta in tutte le quinte classi ed una  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

copia esposta all’Albo.   F.to Prof. Arch. Francesco CALABRIA 
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