
CIRCOLARE NUM. 6 30/09/2021

PROT. NUM. 29u/21-22

A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I GENITORI

DELLE CLASSI V DEL LICEO ARTISTICO (tutti gli indirizzi) E DEL LICEO SPORTIVO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: domanda per esame di Stato 2021/2022

Con la presente si comunica che i candidati interni iscritti per l’anno scolastico 2021/2022

alla classe 5 del Liceo Artistico (tutti gli indirizzi) e alla classe 5 del Liceo Sportivo devono

presentare domanda scritta alla Dirigenza per poter sostenere gli Esami di Stato.

Pertanto è necessario consegnare in Segreteria quanto segue:

- domanda compilata e firmata (utilizzare modello in allegato)

- ricevuta di pagamento del bollettino C/C 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate di

Pescara dell’importo di € 12,09

- diploma originale di III media (cartoncino)

- si informa che la documentazione sopra riportata è OBBLIGATORIA per poter

sostenere gli Esami di Stato

- si informa inoltre che quanto sopra riportato va consegnato in Segreteria entro e

non oltre il 29/10/2021

Il Coordinatore delle attività didattiche e formative

Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

CANDIDATI INTERNI 

 

 
Al Coordinatore delle Attività Didattiche e Formative 

dell’Istituto Gemelli 2.0 – Cecina (LI)  

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,  

 

iscritto per l’anno scolastico 2021/2022, alla classe 5°, sezione ______,  

 

indirizzo: 

 

□ Artistico Arti Figurative 

□ Artistico Architettura e Ambiente 

□ Artistico Design (Moda) 

□ Scientifico Sportivo 

 

presso codesto istituto,  

 

CHIEDE 

 

di poter sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico. Il sottoscritto dichiara inoltre di 

non aver presentato analoga domanda in altro istituto per sostenere né questo né altro tipo di esame. 

 

Si allega alla presente: 

1. ricevuta del versamento di 12,09 €, effettuato tramite bollettino postale, su C/C 1016, intestato 

a Agenzia delle Entrate di Pescara, per tasse scolastiche. 

2. Diploma di III media originale (qualora non fosse già stato consegnato) 

 

Cecina,  

 

Firma ______________________________________ 


