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COMUNICAZIONE N. 66
A TUTTI GLI STUDENTI DI CLASSE 5^
Oggetto: iscrizione Esami di Stato a.s. 2017/2018
Sulla base della vigente normativa, il giorno 30 novembre 2017 scade il termine per iscriversi
all’Esame di Stato per il corrente anno scolastico.
1. Iscrizione agli Esami e documenti.
Gli alunni della classi quinte, per sostenere gli esami finali, sono tenuti a versare le tasse di
iscrizione agli esami
SU BOLLETTINI POSTALI PRESTAMPATI REPERIBILI PRESSO GLI UFFICI
POSTALI ED INTESTATI AL C/C 1016 - AGENZIA ENTRATE – CENTRALE
OPERATIVA DI PESCARA - IMPORTO € 12.09 causale: ESAMI DI STATO A. S.
2017/2018
Le ricevute dei versamenti accompagnate da una foto formato tessera recente e dal modulo
d’iscrizione debitamente compilato, dovranno essere restituite in segreteria entro il giorno 30
novembre 2017.
2. Autorizzazione a divulgare i propri dati personali.
Allegata alla presente viene consegnata una scheda (da restituire in segreteria entro il 30
novembre, compilata e firmata in ogni sua parte) relativa all’autorizzazione alla pubblicazione
sul sito web dell’Istituzione scolastica, oltre al nome e al voto diploma, anche del proprio
indirizzo e del numero di telefono (serviranno, una volta conseguito il Diploma, alle ditte e
agli enti per proporre offerte di lavoro, corsi di formazione, ecc.).
Gli alunni interessati a mantenere contatti con la scuola per eventuali proposte di lavoro che
dovrebbero pervenirci, sono invitati a indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica.
Allegati (2): [Modulo iscrizione agli Esami di Stato] [Autorizzazione alla pubblicazione].
Forlì, 13/10/2017

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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