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Prot. n. 9339/E09a
Circ. I. n. 135

Caravaggio, 11.11.2016
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
QUINTE – QUARTE
p.c.

AI DOCENTI

OGGETTO: Iscrizione Esame di Stato 2° Ciclo Candidati Interni - anno scolastico 2016/17 come da
C.M. n. 9 prot. n. 12474 del 09.11.2016.

-

CLASSI QUINTE: ammissione all’Esame di Stato di 2° Ciclo;
Si comunica che gli studenti iscritti all’ultimo anno dovranno presentare entro il
30.11.2016 domanda per l’iscrizione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2016/17,
come da modelli allegati.

-

CLASSI QUARTE: ammissione all’Esame di Stato di 2° Ciclo per abbreviazione per merito;
Sono ammessi a domanda entro il 31.01.2017, secondo i modelli allegati, per abbreviazione
per merito, direttamente agli Esami di Stato gli alunni della penultima classe che abbiano
riportato:
a) nello scrutinio finale non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel
comportamento,
b) un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado,
c) una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppo di disciplina e non
inferiore a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della Religione Cattolica.

Si invitano i Rappresentanti di Classe a raccogliere e consegnare in Segreteria didattica
tutti i modelli con la relativa ricevuta di pagamento e la foto formato tessera entro e
non oltre il 30.11.2016.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio Venturelli)
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
L I C E O S T A T A L E “G a l i l e o G a l i l e i”
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via S. Francesco n. 63 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
 0363/50547 – 0363/54400- fax 0363/54371
Cod. fisc. 93000700166 – e-mail: segreteria@liceogalilei.it
p.e.c.bgps04000r@pec.istruzione.it

AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUINTE
SEDE

Per l’iscrizione degli alunni delle classi quinte agli Esami di Stato, A.S. 2016/17, ogni singolo
studente deve:

1 – presentare domanda in carta libera come da modello allegato;

2 – ricevuta del versamento della tassa erariale d’esame per l’importo di Euro 12,09 sul conto
corrente postale n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
- TASSE SCOLASTICHE, tramite bollettino disponibile presso qualsiasi ufficio postale;
3 – n. 1 fotografia formato tessera.

Le tasse per esami sono stabilite dal DPCM 18 maggio 1990 e dalla nota MIUR 1647 del 25
febbraio 2015.

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. GALILEI”
24043 CARAVAGGIO

___l___sottoscritt_________________________________________________________________

nat__a_____________________________________________il____________________________

iscritt__alla classe quinta sez.___di codesto Liceo, chiede l’iscrizione agli esami di Stato per la
sessione unica dell’anno scolastico 2016/2017.

Dichiara di non aver presentato analoga domanda presso altre scuole o istituti privati.

- Allega la ricevuta del versamento della tassa erariale d’esame.

Caravaggio,__________________________

FIRMA DEL CANDIDATO
___________________________________

