Ascoli Piceno 30/11/2017
CIRCOLARE N. 97

Agli studenti classi 4^ e 5^ rispettive SEDI
Ai Genitori degli studenti classi 4^ e 5^
Ai Sigg. Docenti Coordinatori Classi 4^ e 5^ SEDI
Sito web Albo,Circolari e News

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’A.S.

2017/2018; presentazione della domanda (C.M. n.8 del 10 Ottobre 2017).

Si informano le SS.LL: che il Superiore Ministero dell’Università e della Ricerca con la Circolare n.8 del 10 Ottobre
2017 pubblicata all’albo pretorio on –line di questi istituti , ha fissato il termine per la presentazione delle domande per
sostenere l’Esame di Stato per l’A.S. 2017/2018 entro il 30 novembre 2017.
Pertanto tutti gli studenti sono tenuti a compilare la domanda utilizzando il modello allegato ed a effettuare il
versamento di € 12.09 sul C.C. 1016 (intestato a Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
entro Lunedì 11 Dicembre 2017.
I rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere le domande ed a consegnarle nelle rispettive segreterie
didattiche(ufficio 2 Ass.Amm. Marisa Carreras sede Liceo Scientifico e Ass. Amm. Paola Carinelli sede Liceo
Artistico).

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

AVVERTENZE:
Le informazioni ed i documenti compresi nella presente trasmissione via fax o e mail contengono informazioni riguardanti l’I.I.S.
“Orsini – Licini” di Ascoli Piceno (AP) da considerare riservate e/o esclusive. Tali informazioni sono destinate all’uso della
persona/ente cui il fax o la mail è indirizzato. Se non siete tale persona/ente. Vi preghiamo di tenere presente che qualsiasi
diffusione, fotocopie, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio del suddetto fax o e mail sono proibiti sia ai sensi dell’art.
616 c.p. che ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. Se avete ricevuto questo fax o e mail per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di
avvertirci immediatamente per telefono allo 0736/43902 – 0736/42719 o per email apis012006@istruzione.it. Grazie

