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     LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

PROT. N. 7435 del 30/10/2019         

 

 

Anno scolastico 2019/20 

COMUNICAZIONE N.  46 

         AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

    

 

OGGETTO: ESAME DI STATO conclusivo secondo ciclo istruzione a.s. 2019/2020.  

 

  Secondo quanto disposto dalla circolare prot. AOODGOSV 22110 del 28/10/2019 a cura 

della  Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, sono impartite le disposizioni inerenti termini e 

modalità per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado. 

I candidati interni devono presentare domanda, presso Segreteria Didattica, entro e non oltre la data del 

30 Novembre 2019. 

In allegato: la scheda da compilare comprensiva dei documenti da produrre e del versamento da effettuare. 

 

CAPUA, 30/10/2019 

 

                  Il Dirigente scolastico 

             Prof. Enrico Carafa 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli 

effetti dell’ art. 3 c 2, Dlgs. N.  39/1993) 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo “Pizzi” di CAPUA 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________il _________________ 

 

residente in _______________________via ________________________________ CAP 

__________  

 

e-mail ________________________________________________ 

 

frequentante la classe 5^ sez.______indirizzo di studio:___________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di poter essere ammesso/a, in qualità di candidato/a interno/a, a sostenere L’ESAME di STATO  

 

nella sessione unica anno scolastico 2019/20. Allega alla presente: 

 

1. Ricevuta del versamento di € 12,09 effettuato sul C/C 1016 intestato a: “Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche” con la seguente causale: “Tassa 

partecipazione Esame di Stato II grado a.s. 2019/20; 

ovvero richiede: 

 Esonero per merito 

 Esonero per reddito 

 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

3. Diploma di Licenza Media in originale. (Si precisa che al momento dell’iscrizione è stata 

depositata presso questo Istituto solo una certificazione di Licenza Media in quanto i 

Diplomi non potevano essere ancora pronti). 

 

 

Capua li ________________                                                        Firma dell’alunno                                                                                           

                                                                                          _________________________   

 

 

                                                                             Controfirma del genitore per alunno minorenne 

 

                                                                                           _________________________                                                             


