
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONEAGLI ESAMI DI STATO  
ABBREVIAZIONE PER MERITO 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Sez. Istituto Professionale Agro-Ambientale-Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale - ITRI 
…. sottoscritt… …………………………………………, nato a ………………………………………. Il ……..., residente a 

……………………………………………in via ………………….............................., 

tel..................................., iscritto alla classe IV sez. …... 

avendo seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e avendo riportato una votazione non 
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppi di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento 
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, 
prevedendo di riportare nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe non meno di otto decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e voto non inferiore a otto decimi nel comportamento.  

chiede 

 
Di essere ammess….  agli Esami di Stato che si svolgeranno presso questo  istituto nella sessione unica  
 
dell’anno scolastico 2_____/2____   per  abbreviazione per merito 
 

 
A tal fine dichiara:  
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di licenza media conseguito nell’anno scolastico______________ presso la scuola media 

di______________________ (da presentare in originale). 

Il sottoscritto  
 allega alla presente: 
attestazione del versamento di €.12,09 sul c.c/p n. 1016 (da ritirare presso un ufficio postale)  intestato a AGENZIA 
DELLE ENTRATE causale Tassa Esame di Stato II Ciclo. 
 Chiede di poter usufruire dell'esonero dalle tasse scolastiche Governative: 

 □ PER MOTIVI ECONOMICI 

Ai sensi dell'art. 200 del D.L. 297/94 (già presentato modello ISEE) 

□ PER MERITO SCOLASTICO 

ed a tale proposito dichiara che:  

è stato promosso/a nell'anno scolastico ________ alla classe quarta con la votazione media non inferiore a 8/10 e si presume per 
l'anno scolastico _________ una media non inferiore a 8/10. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 
 

Luogo e data______________________   firma del richiedente 
 
 
       firma dell’esercente la potestà parentale 
                  (solo per gli studenti minorenni) 


