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Circ. n. 70       Milano, 06 novembre 2018 

 

 

        Agli Studenti delle Classi quinte e  

alle loro famiglie 

         

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO A. S. 2018/2019 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 Si comunica  a tutti gli studenti delle classi quinte che il termine ultimo per presentare la 

domanda per l’ammissione agli Esami di Maturità è il 30 NOVEMBRE 2018.  

Tale termine è da considerarsi inderogabile, in quanto previsto da norma ministeriale. 

 Gli alunni pertanto devono presentare, in Segreteria didattica e negli orari di sportello, i 

seguenti documenti: 

1. domanda indirizzata al Dirigente Scolastico (allegata alla presente circolare); 

2. ricevuta del versamento di € 12,09 sul c/c postale n.  1016, da richiedere all’Ufficio 

postale (già intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara), per 

pagamento tassa d’esame; 

3. ricevuta del versamento di € 15,00 sul c/c postale n. 23766207, allegato alla presente  

circolare  e intestato a Ipseoa “A. Vespucci” , quale contributo per  Esami di Stato; 

4.  diploma originale di terza media (da richiedere alla scuola media di 1° grado, in quanto la 

segreteria ha agli atti un semplice attestato di licenza media).  

         

N.B.: I bollettini di conto corrente devono essere intestati con il nome dell’alunno che deve 

sostenere gli esami e non col nome del genitore che effettua il pagamento. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Antonella PARI)  

 

     __________________________ 
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         Al Dirigente Scolastico  

         dell ’I.P.S.E.O.A. "A. VESPUCCI"  

                     Via Valvassori Peroni, 8 - Milano  

 

 
Oggetto : Domanda di partecipazione agli Esami di Stato a. s. 2018/2019 

 

Il/la sottoscritto/_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________  Prov (____)  il ______/___ /________ 

residente a ___________________________ Prov. (____) in via__________________________ 

iscritto/a  alla classe 5^ sezione ______________ , 

 
C H I E D E  

 

di sostenere presso questo Istituto, per l'anno scolastico  2018/19, gli Esami di Stato ad Indirizzo:  

 

 TECNICO DEI SERVIZI PER L’ ENOGASTONOMIA  

 TECNICO DEI SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 TECNICO DEI SERVIZI PER SALA E VENDITA 

 

A tal fine  il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali in cui può incorrere ai sensi 

del D. P. R. 45/2000, 

D I C H I A R A  
 

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente per i 

candidati interni agli Esami di Stato; 

 

• di non aver presentato, né di voler presentare analoga domanda presso altri Istituti e di essere a 

conoscenza che tale eventuale presentazione renderebbe nullo l' esame.  

 

Allega alla presente:  

a) ricevuta del versamento di € 12,09 sul c/c  1016, da richiedere c/o Ufficio postale; 

b) ricevuta del versamento di € 15,00 sul c/c  23766207 allegato alla domanda; 

c) fotocopia carta d’identità in corso di validità;; 

d) diploma originale di terza media. 

 

 

Milano, _______________        FIRMA  

 

                   ___________________________ 
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