Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

Circ. n°29
a.s. 2017/18

OGGETTO: Domanda per esami di Stato a.s. 2017/2018
Consegna diplomi originali di licenza media/autocertificazione
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI:
3A - 3B – 3C – 3D– 5LM
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA

Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 00012523 del 10/10/2017 “Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno
scolastico 2017/2018 - Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione”, si informa che entro giovedì 30 novembre 2017 va presentata domanda
in segreteria didattica per sostenere gli Esami di Stato.
A tale scopo, gli alunni rappresentanti di classe consegneranno allo sportello durante la
normale apertura:
•
•
•
•

domanda per sostenere gli Esami di Stato;
attestazione di versamento di € 12,09 su c.c.p 1016 (da ritirare presso qualsiasi
ufficio postale);
foto formato tessera con nominativo e firma sul retro (solo per coloro
che non l’avessero già consegnata all’atto dell’iscrizione) ;
diploma originale di Licenza Media (solo per coloro che non l’avessero già
consegnato), OPPURE autocertificazione del possesso Titolo di studio
(modelli disponibili sul sito nella sezione modulistica ).

Sul sito, nell’area comunicazioni circolari e nell’area studenti, è reperibile il
modulo della domanda di cui si allega copia.

Monza, 3 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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