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Circ. n.  90                                                   Bergamo, 16 novembre 2021 

 

 Agli studenti e ai loro genitori  Classi 5e  

 Al Dsga 

 Al R.E. 

 Al Sito 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2021/2022 
 
 
Si informa che – ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 -  la domanda di partecipazione 

agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 

2021/2022 deve essere presentata dai candidati interni entro il 6 dicembre 2021. 

 

La domanda deve essere corredata da 
1.  ricevuta del versamento di € 12,09 (Tasse governative) sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle 
Entrate con la causale: Ammissione Esami di Stato 2021/2022 - oppure tramite accredito bancario IBAN IT 
45 R 0760 103 200 0000 0000 1016, medesima causale; 
2. una foto formato tessera. 

 

Il rappresentante degli studenti raccoglierà le domande complete di allegati della propria classe e le 

consegnerà in segreteria didattica. 

 

Si allega alla presente circolare il modello della domanda.  

 

 

 
La Dirigente Scolastica 
    Mariagrazia Agostinelli  
    Firma apposta ai sensi 

     dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
(CANDIDATO INTERNO) 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“C. CANIANA” -   Bergamo 

 

 
Scrivere sul retro della foto 

Nome e Cognome - classe 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 

  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………. il …………………….. residente 

a……………………………………………….. in via……………………………….. 

telefono n………………………………… frequentante la classe ………… sez. …….      

al fine del conseguimento del diploma di maturità di: 

 

□ ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

□ ISTITUTO PROFESSIONALE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

□ ISTITUTO PROFESSIONALE PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a sostenere gli esami di stato, in qualità di candidato interno,  nella sessione 

unica dell’anno scolastico 2021/2022.  

 

□  AUTORIZZA 

□  NON AUTORIZZA 

l’I.I.S. “C.Caniana” a trasmettere agli organi di stampa e ai portali web di informazione pubblica la 

propria immagine fotografica, nel caso venga richiesta per documentare esiti scolastici meritevoli di 

menzione. 

 

Bergamo, ……………         IL CANDIDATO                                                                                                                                                                  

 

……………………………………………… 
Si allegano alla presente domanda: 

    1)  ricevuta del versamento di € 12,09 -Tasse governative sul c/c postale n. 1016 

    Intestato: Agenzia delle Entrate con la causale: Ammissione Esami di Stato 2021/2022 - 
    oppure tramite accredito bancario IBAN IT 45 R 0760 103 200 0000 0000 1016, medesima         

    causale; 

   2)  fotografia formato tessera (recante sul retro nome, cognome e classe dello studente). 

 

 

 
 

                FOTO 
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