
Comunicazione n.156  a.s. 21/22 Alle studentesse e studenti di classe QUINTA

Milano, 9 novembre 2021 Alle famiglie

p.c.  A* coordinator* classe QUINTA

Alla DSGA

Oggetto: ESAME DI STATO 2021/2022

In seguito alla circolare MIUR n.16537 del 21/10/2021, al fine di poter partecipare all’Esame di Stato

conclusivo del corso di studi 2021/2022, ogni student* delle classi quinte dovrà presentare entro il 30

novembre 2021, alla segreteria didattica e previo appuntamento telefonico al n.02/2022931, i seguenti

documenti:

● Ricevuta pagamento mod. F24 ordinario  di euro 12,09
Il pagamento deve essere effettuato perentoriamente entro il 30 novembre 2021 pena
esclusione dagli Esami di Stato.
Il mod.F24 ordinario deve essere compilato a nome del candidato inserendo nella sezione il
codice ER e il codice “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame” vedi allegato risoluzione
n.106/E del 17/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate e comunicazione MIUR n.806 del
17/01/2020;

● Domanda di iscrizione Esami di Stato, con relativa scheda di consenso trattamenti dati, allegato
alla presente

● Diploma in originale di licenza media (se non ancora in possesso, le famiglie devono richiederlo
alla scuola secondaria di I^ grado).
All’atto di iscrizione alle classe 1^, le famiglie producono solo un certificato di superamento
esame conclusivo del  1^ ciclo di istruzione

● Una fototessera recente

● Fotocopia Carta d’identità in corso di validità e codice fiscale

I documenti dovranno essere consegnati in un’unica soluzione alla Segreteria Didattica.

Non saranno accettate domande incomplete dei documenti richiesti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Francesca Giuranna



Alla Dirigente Scolastica

dell’IIS Schiaparelli-Gramsci

Via Settembrini 4

Milano

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.7 Decreto Legislativo 196/2003 esprimo il mio esplicito
consenso al trattamento, alla raccolta e alla registrazione dei dati personali di
mio/a  figlio/a o miei personali

NOME_________________________ COGNOME_____________________

da parte di codesta scuola per tutte le finalità istituzionali dell’amministrazione
scolastica e per la diffusione dei dati personali a società o enti pubblici o
privati che ne facciano richiesta, per favorire l’inserimento al lavoro.

Autorizzo alla conservazione dei dati in qualsiasi forma che ne consenta
l’identificazione per il tempo necessario correlato alla frequenza scolastica e
a tutti gli adempimenti strettamente connessi.

DATA______________________

FIRMA DEL GENITORE FIRMA DELLO STUDENTE

(se maggiorenne)

____________________ _______________________









ISCRIZIONE ESAME DI STATO A.S. 2021/2022

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a  _______________________(___) il ____________________________________________

residente a ______________________________________________________________________

in via ______________________________________tel. __________________________________

alunno della classe ___________________________________________________ di questo Istituto

lingue straniere studiate ______________________________ /___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere gli Esami di Stato a.s. 2021/2022  presso l’IIS  “Schiaparelli-Gramsci”.

Il sottoscritto dichiara altresì che non ha presentato, né presenterà, analoga domanda  presso altri

istituti e che è a conoscenza che tale eventuale presentazione renderebbe  nullo l’esame.

Si allegano i seguenti documenti:

- Diploma originale Licenza Media;

- Ricevuta di pagamento su mod.F24 ordinario di  €12,09 intestata all’Agenzia delle Entrate di
Pescara.

Milano, _____________________

Firma dell’alunno

____________________________


