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Messina 18 marzo 2020
Agli alunni delle classi 5°
ritiratisi dalle lezioni entro il 15 marzo 2020
Ai Docenti Coordinatori di Classe delle classi 5°
Al sito web dell’Istituto.
Circolare n° 310
Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2020.
Si comunica che gli ex alunni in indirizzo potranno inoltrare domanda di partecipazione agli Esami di Stato in
qualità di candidati esterni inoltrando via mail all’indirizzo dell’Istituto, previa compilazione, la domanda il cui
modello è allegato alla presente.
La scadenza, considerate le difficoltà del momento, è fissata al 25 marzo 2020.
Si ricorda che la mail ufficiale è MEIS019009@istruzione.it
Si ricorda che gli alunni che hanno frequentato fino al 15 marzo lo stesso indirizzo di studi per il quale si chiede
l’ammissione agli Esami di Stato dovranno sostenere l’Esame preliminare su tutte le discipline dell’ultimo anno
di corso.
Seguirà comunque, nei tempi che verranno dettati dai competenti uffici nei prossimi giorni, una comunicazione
del nostro Istituto tramite lettera ad ogni candidato ammesso all’Esame preliminare con indicato il dettaglio delle
discipline che saranno oggetto dell’esame stesso.
I docenti coordinatori delle classi 5 sono invitati a dare la massima diffusione della presente circolare agli
alunni delle classi terminali.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura Tringali
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93)
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(La domanda deve essere presentata entro il 20 marzo 2020)
Al MIUR - USR
SICILIA
Ufficio VIII Ambito
Territoriale per la Provincia
di MESSINA. Via San Paolo
361. 98122 Messina

OGGETTO: Esame di Stato anno scolastico 2019-2020 - Candidato esterno.
Alunni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo
2020.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il ___________________ a ______________________________________________
residente a _______________________________________ tel. _______________________
cell. _________________ e-mail ________________________________________________
via _____________________________________________ n. _______ c.a.p. ___________
avendo cessato la frequenza delle lezioni in data _______________________________
CH IED E
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2019-2020, in qualità di candidato esterno,
presso una delle seguenti istituzioni scolastiche
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
 corso di studio ____________________________________________________________
 settore __________________________________________________________________
 indirizzo _________________________________________________________________
 articolazione ______________________________________________________________
 opzione __________________________________________________________________
 lingua/e straniera/e ________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DI CH I A R A
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità di:
 essere residente nel comune di ______________________________________________
via ___________________________ n. _________
 essere in possesso dei requisiti di ammissione all’esame
 NON aver prodotto domanda di ammissione all’esame di Stato per il corrente anno scolastico
in altra provincia
 essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
________________________________________________________________________
 aver frequentato nel corrente anno scolastico la classe _______ del corso di studio
________________________________ presso l’Istituto __________________________
Allega alla presente:
1) fotocopia documento di identità;
2) fotocopia attestazione di versamento tassa erariale di € 12,09 su c/c postale n. 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate.

(luogo e data)
________________________________________

firma
____________________________

