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 Ai Docenti  
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Sede 

Succursale 
Serale 

 
All’Albo dell’ Istituto e al sito web 

 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno  
                          scolastico 2013/2014 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 
Considerato che, ad oggi, il MIUR non ha diramato la consueta circolare recante indicazioni su termini e 
modalità di presentazione delle istanze di partecipazione agli Esami di Stato per l’a.s. 2014/15 . 
Ciò premesso, si richiamano, al riguardo,  le principali scadenze indicate nella C.M. 26/2013 riferite all’a.s. 
2014/15. 
. 
Gli studenti delle classi quinte dovranno quindi presentare in segreteria, tassativamente entro il 12 dicembre  p.v. 

1. Domanda di iscrizione agli esami su modulo allegato; 
2. Ricevuta di versamento sul CCP  n. 1016 di € 12,09 intestato a:  

            Agenzia delle Entrate –   Causale:  “Tassa per Esame di Stato a.s. 2014/2015”; 
3. Ricevuta di versamento sul CCP  sul CCP n. 12129888 di € 45,00 intestato a : 

              IPSSEOA Soverato (CZ) Causale : “Tassa per Esame di Stato a.s. 2014/2015”; 
4. Diploma originale di Licenza Media (se NON già presentato in precedenza); 
5. Autocertificazione dell’atto di nascita. 

Contestualmente alla presente, comunico formalmente a famiglie e studenti che: 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi 
all’esame di Stato gli studenti che abbiano conseguito la valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e 
un voto di condotta non inferiore a 6/10. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 ai fini della 
valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario scolastico annuale. 
Si invitano, pertanto, le famiglie ad esercitare ogni possibile ed attenta vigilanza sul profitto e sulla effettiva frequenza 
del proprio figlio. 

Si informa,inoltre, che la prima prova scritta degli esami di Stato si terrà giorno 17 giugno 2015 con inizio alle ore 
8:30. 

 
 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. Giuseppe Fioresta 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IPSSEOA 

SOVERATO (CZ) 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO : Domanda Esami di Stato a.s. 2014/2015. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
nato/a  il ________________ a _______________________________________ (____), 
 
residente in ____________________________ Via ________________________n.____  
 
CAP _________, iscritto in questo Istituto e frequentante la classe _____ sezione ______ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato a.s. 2014/2015. 
 
Si allega alla presente : 
 

1. Ricevuta di versamento sul CCP  n. 1016 di € 12,09 intestato a :  
             Agenzia delle Entrate    Causale:  “Tassa per Esame di Stato a.s. 2014/2015” ;  

2. Ricevuta di versamento  sul CCP n. 12129888 di € 45,00 intestato a :  
             IPSSEOA Soverato (CZ) Causale : “Tassa per Esame di Stato a.s. 2014/2015” ; 

3. Diploma originale di Licenza Media (se NON già presentato in precedenza); 
4. Autocertificazione dell’atto di nascita. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Soverato,  

 

Data Firma 
 


