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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 15 
Padova, 15 novembre 2016 
 

Agli studenti e ai genitori di classe V 

Oggetto: presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 

Gli studenti frequentanti la classe V devono presentare al preside della propria scuola la domanda per 
sostenere gli Esami di Stato  

entro il 30 novembre 2016. 

Alla domanda debitamente compilata (consegnata unitamente a questa circolare) deve essere allegata 
l’attestazione del versamento della tassa governativa per l’Esame di Stato di € 12,09 sul conto corrente 
n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate con bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale con 
causale “iscrizione esami di stato 2016/2017”. 

La ricevuta del versamento della stessa verrà allegata alla scheda personale di ciascun candidato, 
documento predisposto dalla segreteria e presentato alla Commissione d’Esame. 

Entro e non oltre il 30 novembre 2016 si prega di consegnare in segreteria i seguenti documenti 
necessari per preparare le schede del candidato: 

1. domanda di ammissione all’Esame; 
2. ricevuta del pagamento della tassa scolastica; 
3. una foto tessera recente del candidato firmata sul retro; 
4. l’allegata scheda anagrafica dell’alunno per la conferma dei dati o eventuali variazioni. 
5. Diploma di Terza Media (per coloro che non l’hanno ancora consegnato in segreteria) 

 
La domanda si ritiene completa e quindi valida solo alla consegna di tutta la documentazione. 

 
Cordiali saluti. 
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