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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”

di San Giovanni La Punta (CT)

Domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020

…… l …… sottoscritt…… ………………………………………………………… …………………………………….…………………… nat……

( Cognome ) ( Nome )

il ……/……/………….   a ……………………………….……………………..…… ( ……… ), Tel o cell. ………………………………………………., 

residente a ……………………………………………………………… via/piazza …………………………………….………………………n. ………… 

essendo iscritto, e frequentante, nel corrente anno scolastico la classe 5a sez. …………, 

C H I E D E ,

ai sensi  della vigente normativa, di poter partecipare per l'anno scolastico 2019/2020 agli Esami 
di Stato conclusivi del corso di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l’indirizzo di 
studio          scientifico   -          linguistico   -          scienze umane,

dichiara
di aver effettuato il pagamento della tassa scolastica erariale per la partecipazione agli Esami di 
Stato di € 12,09, sul c/c postale n° 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Op.vo 

di  Pescara -  Tasse scolastiche - Sicilia,  con la causale “Partecipazione agli  Esami di  
Stato 2° grado”, di cui allega l’attestazione di versamento. 

Allega altresì:

 Diploma originale degli Esami conclusi del primo ciclo d’istruzione (ovvero Licenza di scuola media).

 Fotocopia della propria Carta d’identità  n°. ………………………………………… rilasciata dal Comune 
di ………………………………………………………………………… il ……………………………… .

 Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice fiscale ovvero del Tesserino sanitario.

San Giovanni La Punta, …………………………………………….   
…………………………………………………………………………………….

( Firma del richiedente )

Spazio per l’applicazione 
dell’attestazione di 

versamento della tassa di € 
12,09  su c/c postale n° 

205906 intestato a: AGENZIA 
DELLE ENTRATE - CENTRO 
OP.VO DI PESCARA - TASSE 

SCOLASTICHE - SICILIA.

   Coloro  che  possono usufruire  del  regime  di 
esonero per merito o reddito,  devono allegare 
la relativa richiesta, su apposito modello, e barrare 
la  corrispondente  caselle  in  sostituzione  dell’ap-
plicazione dell’attestazione di versamenti:

    esonero per merito -  esonero per reddito.

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Annotazioni:


