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Circolare interna N°
A.S.2015/2016

fS/i
l

Lanusei, 31/10/2015

- Agli studenti delle classi quinte
- Ai coordinatori delle classi quinte

Licei: Scientifico - Linguistico -
Classico - Scienze Umane

Oggetto: Domande di ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2015/2016 -
Alunni interni - SCADENZA30/11/2015.

Si comunica che gli alunni frequentanti le classi QUINTEche intendono sostenere
l'Esame di Stato sono tenuti a presentare al coordinatore di classe, entro il 30 novembre 2015,
la domanda di ammissione corredata di:
1) Diploma originale di Licenza Media;
2) Ricevuta del versamento di €. 12,09 sul c/c postale n° 1016 intestato a: "Agenzia delle

Entrate - Centro Operativo di Pescara" - Tasse scolastiche.

Non è tenuto al versamento della tassa d'esame di €. 12,09 chi ha diritto all'esonero
per merito o per motivi economici".

Significando che in mancanza non potranno sostenere l'Esame di Stato.

Firma per presa visione:

Classe SA Sez.A Liceo Scientifico

Classe SA Sez. B Liceo Scientifico

Classe 5A Sez. C Liceo Scientifico

Classe SA Sez. D Liceo Linguistico

Classe SA Sez.A Liceo Classico

Classe SA Sez.A Liceo delle Scienze Umane

Classe SA Sez. B Liceo delle Scienze Umane

Il Dirigente ~/ tico
Ing.Antonio r ddi

L-

SI INVITANO GLI STUDENTI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI



*Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro
condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di
media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella media si computa ilvoto
di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in
ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità).

*Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo
familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto
l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. del MIUR prot. n. 1647 del
25/02/2015.

Per i nuclei familiari formati dal Limitemassimo di reddito espresso in euro per
seguente numero di persone l'a.s. 201512016 riferito all'anno d'im_p_osta2014

1 5.283,00
2 8.760,00
3 11.259,00
4 13.447,00
5 15.633,00
6 17.718,00
7 e oltre 19.798,00



Al Dirigente Scolastico
I.I.S "Leonardo Da Vinci"

Lanusei

Oggetto: Richiesta di ammissione all'Esame di Stato a.s. 2015/2016.

Il/La sottoscritto/a ----------------------------------------------------
nato/a a il frequentante la classe

51' sez. ad indirizzo _-'- presso codesto Istituto,

chiede

alla S.V. di essere ammesso/a a sostenere l'Esame di Stato ad indirizzo

per l'anno scolastico 2015/2016.

A tal fine dichiara:

D Di aver diritto all'esonero della tassa d'esame di €. 12,09 sul c/c postale n° 1016;

D Di non aver diritto all'esonero della tassa d'esame e pertanto allega la ricevuta del
versamento di €.l2,09 su conto corrente postale nOlO16intestato a: "Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara".

Lanusei, ---------------

Firma


