
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) 

Tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338; e-mail: info@lsgramsci.it 

 

   

Circolare studenti n. 35       Ivrea, 27.10.2015 

 

       Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

      e.p.c.   A tutti gli alunni delle classi medesime 

 

 

Oggetto: Tasse e adempimenti ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 

 Si rende noto che ai sensi della C.M. n. 20 del 20 ottobre 2015  per sostenere l’Esame di 

Stato, è necessario versare le relative  quote che per l’anno scolastico 2015/16 sono le seguenti: 

 

1. €12,09= (tassa governativa obbligatoria) come stabilito da C.M. n. 1647 del 25.02.2015, da 

versare sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate-Ufficio Tasse Governative ed avente 

come causale “Tassa Esame di Stato  a.s. 2015-16” (bollettino da richiedere all’ufficio 

postale) 

2. € 30,00= (contributo scuola) da versare sul c/c 19905108 intestato al Liceo Scientifico “A. 

Gramsci” ed avente come causale “Contributo Esame di Stato a.s. 2015-16” 

  

 Si invitano pertanto i rappresentanti di classe a ritirare presso il box informazioni il 

bollettino di conto corrente del Liceo, a raccogliere le ricevute dei versamenti e a consegnarle 

in segreteria didattica entro il giorno 23 novembre p.v., unitamente all’allegata domanda 

compilata con precisione in tutte le sue parti. 

 

 La presente circolare e la relativa domanda sono reperibili sul sito del Liceo sotto la sezione 

STUDENTI alla voce CIRCOLARI STUDENTI 

           

 Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Daniela VAIO 

 

 

 

 

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

5A __________________________________ 5I________________________________ 

 

5B__________________________________ 5L________________________________ 

 

5C__________________________________ 5M_______________________________ 

 

5E__________________________________ 5P________________________________ 

 

5F__________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) 

Tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338; e-mail: info@lsgramsci.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

         Del Liceo Scientifico Statale  

         “A.GRAMSCI”-  IVREA 

 

Domanda d’ammissione agli Esami di Stato Anno Scolastico 201_/201_ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 

nato a___________________________________________________________(……)     il______________________ 

 

alunno della classe___________sez_______, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a in qualità di candidato/a interno/a a sostenere gli Esami di Stato conclusivi dei Corsi di Studio di 

Istruzione Secondaria Superiore per l’indirizzo: 

 

   LICEO SCIENTIFICO  

    

   LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

    

   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

          LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

presso questo istituto nella sessione unica del corrente anno scolastico 201_/1_ 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso del Diploma di Licenza Media Inferiore 

 di non aver presentato analoga domanda presso altro istituto statale, paritario legalmente riconosciuto, pena 

l’annullamento dell’esame; 

 che la propria documentazione scolastica è depositata presso la segreteria didattica di questo Liceo; 

 

Allega alla presente le attestazioni del versamento: 

     del contributo scuola  di € 30,00 sul c/c  postale intestato a questo  Liceo (n. 19905108) 

   del versamento della tassa governativa obbligatoria di € 12,09 sul c/c postale intestato all’Agenzia delle    

Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche (n. 1016). 

 

Ai fini della corretta compilazione dei diplomi si prega altresì di dichiarare quanto segue, sotto la propria responsabilità. 

( I dati anagrafici devono essere quelli che compaiono sull’estratto dell’atto di nascita). 

 
COGNOME 
 

NOME 

EVENTUALI ALTRI NOMI 

 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 

CODICE FISCALE 

 

COMUNE DI RESIDENZA 
 

C.A.P. 
 

VIA E NUMERO 

 

TELEFONO 
 

           ACCONSENTO             NON ACCONSENTO    alla pubblicazione del mio nominativo all’Albo Nazionale 

delle Eccellenze qualora dovessi  superare l’Esame di Stato con la votazione di 100 e l’attribuzione della Lode 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

  

Data_____________________      Firma__________________________
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