
Al Dirigente Scolastico 

del LICEO SCIENTIFICO M. CURIE 

di SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

 
 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

Anno scolastico 2021/22 – Candidato interno 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

(Cognome e nome) 

nato/a  a     (prov.     _) il      

residente in    via    n.  cap    

cell. alunno  indirizzo e-mail alunno     _ 

alunno interno frequentante per la    volta  la classe    sez.    

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a, in qualità di candidato interno, agli esami di Stato 2021/22 per il conseguimento del 
diploma di istituto di istruzione di secondo grado ad indirizzo (barrare il relativo indirizzo/opzione): 

 

  Liceo Scientifico (LI02) 

  Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate (LI03) 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali in  cui può incorrere ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

• Di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente per i candidati 

interni agli esami di Stato; 

• Di non avere presentato, per l’anno corrente, domanda di ammissione a sostenere esami di Stato o 

di idoneità presso altri istituti o scuole; 

• Di essere in possesso del Diploma di Licenza Media conseguito presso una scuola secondaria di 1^ 

grado statale/parificata; 

• Di essere a conoscenza che eventuali certificati attestanti  crediti scolastici andranno presentati 

di norma  entro il 15 maggio 2021. 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente (D.P.C.M. 18/05/80 e Nota MIUR n° 1647 del 25/02/2015): 
 

   Attestazione del versamento di TASSA ERARIALE PER ESAMI pari ad   €   12,09* sul c/c postale n. 1016 
intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche  (il bollettino si 
ritira all’ufficio postale); 

    Fotocopia documento di identità. 
 

 
 
 

*N.B.: Sono dispensati dal pagamento della tassa governativa coloro che appartengono alle categorie di cui all’art. 200 

del D.Lgs. n. 297/94 (merito 8/10, motivi economici, ecc.). I modelli per l’esonero si possono ritirare in segreteria studenti. 
 
 

data      
 

Firma 


