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Circolare n. 98/Studenti                 Mondovì, 05/11/2019 
 

                AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  
                  Istituto “G. CIGNA” 

Oggetto: domanda esami di stato. 
 

Si comunica che, in base alla Nota Ministeriale prot. N. 22110 del 28/10/2019, per essere ammessi a 
sostenere gli ESAMI DI STATO nel corrente anno scolastico, tutti gli studenti delle classi quinte devono 
presentare ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019, presso la Segreteria della Scuola, domanda di ammissione agli 
stessi, corredata dalle attestazioni comprovanti l’avvenuto versamento delle seguenti tasse e contributi sui conti 
correnti postali di seguito indicati: 

 
1) € 12,09 - sul c/c postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Scolastiche (moduli disponibili presso gli Uffici Postali), indicando come causale “domanda  esami di stato”;  
 
2) € 25,00 - sul c/c postale n. 14995120, intestato all’I.I.S. “CIGNA-BARUFFI-GARELLI” di Mondovì, indicando 

come causale “contributo esami di stato”.  
 

Si ricorda che entrambi i versamenti devono essere effettuati a nome dello studente.  
 

P.S.: è possibile scaricare il modello di domanda dal sito web dell’Istituto  
         http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it (barra comandi nera superiore – News – Avvisi pubblici) allegato alla 

presente comunicazione. 

 
 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere 
l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi 
di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato. 
Con  l’occasione,  si ritiene opportuno far presente che,  ai fini  della valutazione finale, è richiesta,  ai  sensi  
dell’art. 14,   comma 7   del  DPR  22 giugno 2009, n. 122,   la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta la non ammissione all’esame di Stato. 
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 

 
Rif./p.r.    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 dott. Giacomo Melino 

       
 

 
per data lettura: 

 

5^AEE   _________________________   

5^AMM  _________________________   

5^ABA   _________________________   

5^ASA   _________________________   

5^BSA    _________________________        
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Al Signor Dirigente Scolastico  

Istituto Istruzione Superiore  
“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” 

M O N D O V Í 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

a ____________________________________________ prov. (____)  il ___/____/_______, 

frequentante la classe QUINTA sez. _________ ad indirizzo  

 

“                                                                                                      ”  

(*) __________________________________________________ 

di questo ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE,  

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a a sostenere gli esami di STATO CONCLUSIVI DEI CORSI 

D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, nella sessione unica dell’anno scolastico 2019/2020. 

Dichiara di non aver presentato analoga domanda presso altri Istituti. 
 

Allega alla presente le attestazioni dei bollettini di c/c postale  comprovanti l’avvenuto versamento 

dei contributi e delle tasse prescritte:  
1. € 12,09 - sul c/c postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche 

(moduli disponibili presso gli Uffici Postali), indicando come causale “domanda  esami di stato”  
2. € 25,00 - sul c/c postale n. 14995120, intestato all’I.I.S. “CIGNA-BARUFFI-GARELLI” di Mondovì, indicando come 

causale “contributo esami di stato”.  
  

Ringrazia ed ossequia. 

 

______________, ___/___/______ 

     (data)    ____________________________________ 

                 (Firma dell’allievo) 

        

 

____________________________________ 
                  (Firma di un genitore, se l’allievo è minorenne) 
 
(*) 
- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Art. “AUTOMAZIONE”   
- MECCANICA, MECCATRONICA , ENERGIA Art. “MECCANICA E MECCATRONICA” 
- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Art. “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI”      
- LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
 

  

 

 

 

 

 

 

Attestazione versamento 

€ 12,09  

sul c/c postale n. 1016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Attestazione versamento 

€ 25,00  

sul c/c postale n. 14995120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


