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Domanda ammissione ESAMI INTEGRATIVI
CANDIDATO

Al Dirigente Scolastico
Il sottoscritt
Genitore dell’alunno
nat

a

( Prov.

) il

/

/

(dati riferiti all’alunno/a)

residente in

(Prov.

Via/Piazza/

n.

tel.

in possesso di
Licenza della scuola media inferiore
Promozione / Idoneità alla classe
conseguita il

indirizzo di studi

c/o istituto

di

(Prov.

)

chiedo alla S.V. di poter sostenere, per l’anno scolastico 2020 / 2021 gli esami
integrativi alla classe:
Terza Servizi Commerciali Import/Export
Logistica
Terza Servizi Commerciali Turismo
sostenibile
Terza Tecnico Econ. Turistico

Quarta Servizi Commerciali
Import/Export Logistica
Quarta Servizi Commerciali Turismo
sostenibile
Quinta Servizi Commerciali
Quinta Servizi Commerciali curv. Tur.
Quarta Tecnico Econ. Turistico
Quinta Tecnico Econ. Turistico

A tale proposito dichiara:


di essere cittadin



di non risultare iscritt
, in data successiva al 15 Marzo del corrente anno solare e
quindi di non essere stato inserito tra gli alunni scrutinati, indipendentemente dal
risultato finale, presso alcun Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
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di non aver sostenuto, nell’anno solare in corso, esami di idoneità e/o integrativi presso
altri Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali o legalmente riconosciuti,
pena l’annullamento dell’esame
di non aver presentato analoga domanda presso altri Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, statali o legalmente riconosciuti, pena l’annullamento dell’esame
di aver studiato quale seconda lingua straniera la/le seguenti lingue straniere:
Tedesco per anni

Francese per anni

Spagnolo per anni

Allego i seguenti documenti:
Fotocopia del documento di identità
Titolo di studio posseduto- Pagelle
Attestazione del percorso di PCTO svolto o della frequenza di un corso
professionale autorizzato dalla Regione Lombardia
Ricevuta del versamento di € 12,09 tramite modello F24 codice tributo TSC3

Il recapito c/o il quale desidero ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) è il
seguente:
Sig.

Via /Piazza

N.

Cap.

Città

Telefono

Prov

/
/

Milano,

/

/ 20

Firma

