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Circolare n. 46

Ai genitori degli studenti della classe V° 
dell’Ist. Prof. Agr. e Ambiente “B.Marchino” di Fabro

Oggetto: ISCRIZIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI 
CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 – Termini e 
modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
dei candidati.

Si ricorda agli studenti che frequentano la classe V dell’IPAA 
“B.Marchino” di Fabro e alle loro famiglie che per sostenere l’esame
di stato conclusivo  nel corrente anno scolastico è obbligatorio 
l’invio all’indirizzo di posta 
elettronica tric815008@istruzione.it , entro mercoledì 25 
novembre 2020, dei seguenti documenti:

- DOMANDA di AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (modulo  qui 
allegato)  e COPIA CARTA DI IDENTITA’ e del CODICE 
FISCALE;

- Ricevuta del versamento di € 12,09 effettuato tramite / / 
Postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – /entro 
Operativo di Pescara con la /ausale Tasse Scolastiche

          IL DIRIGENTE S/OLASTI/O
Dott.ssa /ristina MARAVALLE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 1993
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                          AL DIRIGENTE S/OLASTI/O

    ISTITUTO PROF.LE  AGRI/OLTURA  e AMBIENTE

      FABRO

OGGETTO: domanda di ammissione agli Esami di Stato          
a.s. 2020/2021 – candidato interno

_l_   sottoscritt__      _____________________________________________   
nat__  a __________________________________ il ____________

residente a____________________Via _______________________________ n.
tel. _____________________________________

frequentante la classe 5^A

/HIEDE

di  essere ammess___ a sostenere gli Esami di Stato – Anno 
Scolastico 2020 21

Allega alla domanda le ricevute di versamento per il pagamento 
delle tasse scolastiche:

- /./.P. 1016 intestato a “Agenzia delle entrate-/entro 
Operativo di Pescara-Tasse Scolastiche di € 12,09 
disponibile presso tutti gli Ufci postali.

- Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice 
fiscale

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la scuola può utilizzare i
dati contenuti nel fascicolo personale esclusivamente nell’ambito e
per  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione,  per
eventuali comunicazioni scuola famiglia.

____________________________
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