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Circolare n. 39                                                           Nicosia, 12.11.2018                                                                                                        

A.S. 2018/19 
                   

                  Ai docenti coordinatori classi quinte;  

Agli Alunni delle Classi quinte: 

 

5^ AC Liceo Classico; 

5^ BC Liceo Classico; 

5^ C Liceo Scienze Umane; 

5^ D Liceo Scienze Umane con opz. 

Economico-sociale; 

5^ AS Liceo Scientifico, 

5^ BS Liceo Scientifico. 

 

Il 30 novembre 2018 - termine ordinatorio - scadranno i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo 

per l'anno scolastico 2018/2019. 

Gli studenti sono pregati di attenersi scrupolosamente ai modelli di domanda con le indicazioni per 

il corretto adempimento in relazione agli importi esatti e alle modalità di versamento delle tasse.  

Si richiama la massima attenzione e si rappresenta che, in caso di errori, i versamenti dovranno 

essere ripetuti in modo corretto. 

Gli alunni delle classi in indirizzo, sono invitati a consegnare presso la Segreteria di questo Istituto, 

entro e non oltre il 27/11/2018 la domanda, i moduli di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la fotocopia della Carta di identità e Codice 

fiscale. Anche una sola di queste inadempienze pregiudicherà l’ammissione allo svolgimento degli 

Esami di Stato. 

Si fa presente che i moduli di domanda, di autorizzazione al trattamento dei dati personali e di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione vanno scaricati dal sito web della Scuola al seguente 

percorso: http://www.liceotesta.gov.it - Modulistica - Modelli Alunni - Modelli Esami di Stato 2018/19. 

                                                                                                                
    Il Dirigente Scolastico 
         Giuseppe Chiavetta 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993) 
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