ALLA DIRIGENTE dell’Ufficio XV-Ambito Territoriale di PISA
Via G. Pascoli, 8 - 56100 PISA – Tel. 050.927511 – Fax 050.927577
OGGETTO: Domanda ammissione Esami Stato – A.S. 2010/11 – Candidato esterno.
Il/la sottoscritto/a_ _______________________________________nato/a il_________________
a_______________________________________, residente a ______________________________
Via/Piazza _____________________________________________n.________ cap_____________
tel. ____________________ cell. ________________ e-mail______________________________
in possesso del seguente titolo di studio (specificare):

□
□
□
□
□

Diploma di Licenza Conclusiva del I°ciclo di Istruzione(Licenza Media)
Diploma di Scuola Secondaria Superiore ____________________________________________
Promozione alla classe __________________________________________________________
Idoneità alla classe_____________________________________________________________

Altro______________________________________________________________

conseguito presso __________________________________________nell’a.s._________________
CHIEDE
di essere ammesso/a ,per l’a.s. 2010/11, a sostenere l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria superiore, in qualità di candidato esterno, per l’indirizzo:

possibilmente presso uno dei seguenti Istituti (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui si
intende sostenere l’esame partendo dal comune di residenza):
1_______________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
Lingua/e straniera/e studiata/e________________

_________________

________________

A tal fine dichiara:
a) di essere cittadino italiano □

- cittadino Paese appartenente a Unione Europea □ – cittadino

Paese non appartenente a Unione Europea □
b) di non aver presentato analoga domanda presso altri Uffici Scolastici.
Si allega alla presente:
- attestato di versamento della tassa erariale su c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Tasse scolastiche dell’importo di euro 12,09;
- autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla residenza anagrafica;
- copia dei titoli di studio/pagelle o autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- altro _____________________________________________________________________
Data _______________

Firma _________________________________

* N.B. I candidati esterni devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30 novembre 2010.
Quest’Ufficio provvederà ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della
L.n. 425/1997 e successive modifiche, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza anche in questa, del medesimo indirizzo, nella regione (D.L. n. 147 del 7/9/2007, convertito in L.
25/10/2007 n.176),

