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AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE

LORO SEDI

OGGETTO: domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2016/2017.

A seguito Circolare Ministeriale del 09/11/2016, si informa che la domanda di

partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2016/2017 e il modulo di rilascio autorizzazione al

trattamento dei dati personali sono disponibili nel sito del liceo (vAVAv.liceobrocchi.vi.it : Area

Studenti - Esami di Stato; Area Genitori - Documenti Utili).

Si ricorda che è necessario effettuare il versamento della tassa erariale di € 12,09, precisando la
cassale (Esami di Stato a.s. 2016/2017) sul c/c 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso
bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Si pregano cortesemente i rappresentanti di classe di raccogliere e consegnare in segreteria

didattica entro e non oltre il 28.11.2016:

1. Le domande debitamente compilate;

2. Le attestazioni del pagamento della tassa d'esame prevista;

3. Lo stampato "rilascio autorizzazione'" debitamentecompilato.

Si fa presenteche l'esonero della tassa d'esame spetta a condizione che l'alunno abbia

beneficiato della tassa erariale di frequenza alla classe finale o abbia la cittadinanza straniera
(chiedere in segreteria didattica relativa modulistica).

Si ringrazia per la collaborazione.

Con cordialità.
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