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Consegnare in Segreteria entro e non oltre il 30/11/2019 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Bernacchia 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI STATO 2019 -2020 

 
IL/LA sottoscritto/a____________________________________________________________________________  
 
nato/a  a _________________________________________________________ Il ___________________________  
 
residente a __________________________________________ via _______________________________________ 
 
 
Tel./Cell.  ___________________________________ e.mail ____________________________________________ 
 
frequentante nell’anno scolastico 2019/20 la classe QUINTA sez. _____ 
                                                                                  

CHIEDE 
 

di poter sostenere, nella sessione unica  dell’anno scolastico 2019/20, l’Esame di Stato conclusivo 
del corso di studi del 
 

□   GRAFICA E COMUNICAZIONE 

□   PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI (MODA) 
□   SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TUURISMO (CIVITANOVA) 
□   SERVIZI SOCIO SANITARI (RECANATI) 

□   SERVIZI COMMERCIALI  (RECANATI) 

                                             
____________________, lì _____________ 

__________________________ 
Firma 

 
 

Si allega alla presente : 
 

1- ricevuta del versamento di € 12,09 intestato a : Agenzia delle Entrate di Pescara-c/c postale n.1016 
(causale : Esame di Stato II ciclo 2019/20.  

a) Per tale tassa e’ previsto l’esonero sia per merito sia per limiti di reddito. 
 Per merito: gli studenti che sono stati promossi nell’anno scolastico 2018/19 alla classe quinta con 

votazione media non inferiore a 8/10 e presumono di riportare una votazione non inferiore agli 8/10 
di media negli scrutini finali possono riservarsi di pagare: se non raggiungessero tale media potranno 
effettuare il versamento dopo gli scrutini finali. 

 Per limiti di reddito è previsto l’esonero solo per coloro ai quali è già stato riconosciuto per il corrente 
anno scolastico. 

 
SI FA PRESENTE CHE IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA D’ESAME, SENZA AVERE DIRITTO 
ALL’ESONERO, COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLO STESSO ESAME. 
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2- ricevuta del versamento di € 15,13 intestato a : Agenzia delle Entrate di Pescara – c/c postale n.1016 
(causale : Tasse Scolastiche – Ritiro diploma).   

 Per la tassa del diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma 
solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie ( circolare ministeriale 
15.05.1987, n. 146) 

 
3 – copia carta identità in corso di validità; 
4 – copia codice fiscale; 
3 – copia diploma licenza media. 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 

Incollare qui la ricevuta del 
versamento di € 12.09 

 
ESAME DI STATO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Incollare qui la ricevuta del 
versamento di € 15.13 

 
DIPLOMA 


