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Agli alunni della classe quinta 

p/c ai docenti della classe quinta 
 

 Oggetto: Esami di Stato 2019/2020 

 

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, art. 14, c.7; 

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, art. 4, c. 6; 

VISTO il D.P.R. n. 751 del 16/12/1985, p. 2.7; 

VISTO il Dec.Lgs. n. 62 del 13/4/2017, art. 13; 

VISTA la C.M. prot. 0022110 del 28/10/2019 del MIUR; 

 

Si informa che: il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato 

scade il 30 NOVEMBRE 2019. 

Pertanto, si pregano gli studenti rappresentanti di classe a provvedere a: 

 Raccogliere, ciascuno nella propria classe, le domande di iscrizione e delle liberatorie al trattamento 

dei dati personali, con allegata ricevuta del pagamento della tassa d’esame* e n. 1 fototessera firmata 

sul retro; 

 riconsegnare tutta la documentazione presso l’ufficio di Segreteria Didattica entro e non oltre il 

30 novembre 2019. 

 

Possono, altresì, presentare domanda tutti gli studenti frequentanti le classi quarte, che prevedano di riportare, in 

sede di scrutinio finale, la votazione di almeno 8/10 per ciascuna disciplina e non meno di 8/10 in 

comportamento; inoltre devono aver seguito un regolare corso di istruzione secondaria di 2º gr. e devono aver 

riportato, agli scrutini finali dei due anni scolastici precedenti alla quarta (seconda e terza), una media non inferiore 

a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 in comportamento. 

Il termine di presentazione di tali domande è fissato per il 31 GENNAIO 2020. 
 

Gli studenti interni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio 2020 e prima del 15 marzo 2020 possono 

presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza, la domanda di 

ammissione agli esami di Stato come candidati esterni, entro e non oltre il 20 MARZO 2020. 

Si rammenta, infine, che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, è 

prevista per il giorno 17 giugno 2020. 

TASSA d’ESAME 

€ 12,09 

 

Il versamento della tassa 

d’esame va effettuato 

con una delle seguenti 

modalità 

·Bonifico bancario 

  

IBAN: IT 45 R 07601 03200 000000001016 
  

indicare la causale: 

COGNOME e NOME dello studente e la 

classe frequentata – Tassa d’Esame 

·Pagamento diretto presso qualsiasi Ufficio 

Postale 

  

sul C/C POSTALE n. 1016 intestato 

all’”Agenzia delle Entrate – Tasse 

scolastiche” 
  

indicare la causale: 

COGNOME e NOME dello studente e la 

classe frequentata – Tassa d’Esame 
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Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  
 

  
  



Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Itri 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ESAMI DI STATO 

A.S. 2019/20 

Il/La _________________________________________________________ sottoscritto/a, frequentante la 

classe QUINTA sez. A dell’istituto Professionale Agro Ambientale dell’I.C. Itri  

CHIEDE 

 Di poter sostenere l’ESAME DI STATO A.S. 2019/20 ; 

 DICHIARA di non aver presentato analoga domanda presso altri Istituti nel territorio italiano; 

 DICHIARA di NON avere diritto all’esonero dal pagamento delle tasse per merito 

 Allega alla presente 

 ricevute comprovanti il pagamento delle relative tasse, così articolate: 

o versamento di € 12,09 (tassa d’esame), da effettuare sul c.c. postale n 1016 (già predisposto 

e disponibile presso gli Uffici postali e intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - tasse scolastiche (SOLO per chi non ha diritto all’esonero dal 

pagamento) 

o Diploma originale di Conclusione 1° ciclo Istruzione (ex Scuola Media)* 

Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente dalla possibilità di 

sostenere l’Esame di Stato. 

In FEDE 

____________________________________ 

Itri, 

 

 

 

 

*Se non già depositato presso la segreteria didattica dell’Istituto 

 



Allegato B 
CLASSE _______________________  ALLIEVO _______________________________________________________ 
         (cognome e nome) 
 

 

INFORMATIVA 

EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 

Lo scrivente “Istituto Professionale Agro Ambientale" La informa che il D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento 

dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e 

trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. I dati personali da Lei forniti, che riguardano l’allievo che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 

definite dalla normativa vigente (R.D. N. 653/1925, D.Lgs. N. 297/1994, D.P.R. N. 275/1999, Legge N. 

104/1992, Legge N. 53/2003 e normativa collegata); 

  

2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei  ci 

fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla Scuola secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse 

pubblico che la Scuola persegue, in attesa del regolamento. I dati sensibili sono, ai sensi dell’art. 4 del 

Codice, lettera d), quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 

procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

 

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poichè necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali richiamate al punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per 

garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; 

 

4. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l’uso di procedure informatiche; 

 

5. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, 

alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 

indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o 

giudiziaria; 

 

6. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 

soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; in caso contrario potranno essere 

trattati attivando la procedura prevista dall’art. 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli 

allievi potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della Scuola secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

 

7. Ai sensi dell’art. 96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell’allievo di cui all’art. 2, 

comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, N. 249, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’allievo per il quale si richiede l’iscrizione, i dati 

relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, ed altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 

potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica. 

 

La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di Sua richiesta e i dati saranno poi trattati 

esclusivamente per le predette finalità; 



 

8. Il titolare del trattamento è: I. C. Itri; 

  

9. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’istituto; 

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come 

previsto dall’articolo 7 del Codice, che si riporta integralmente: 

 

          Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, 

    e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

    a. dell'origine dei dati personali; 

    b. delle finalità e modalità del trattamento; 

    c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

    d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, com ma 2; 

    e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

    a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

    b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

    c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

    a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

    b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il D.Lgs. N. 33/2013 fa divieto di ricorrere a servizi di duplicazione ed estrazione massiva dei dati e documenti 

pubblicati: 

“SONO ESCLUSI I SERVIZI DI AGGREGAZIONE, ESTRAZIONE E TRASMISSIONE MASSIVA 

DEGLI ATTI MEMORIZZATI IN BANCHE DATI RESE DISPONIBILI SUL WEB”. 

La violazione di tale divieto sarà perseguita. 

 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003; 

 

_________________________________   

              (firma allievo maggiorenne o genitore o tutore)                                                                           

 



 Richiedo, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’allievo 

siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. N. 196/2003 al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’allievo. 

 

 

_______________________________________       

              (firma allievo maggiorenne o genitore o tutore)                   

 

 

 

Itri, _____________________________ 

   (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO II  

drla.candidatiprivatisti@istruzione.it  

oppure  

R/R al seguente indirizzo USR Lazio Uff II – Viale G. Ribotta,41-43 - 00144 Roma 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo    

                       grado – Anno scolastico 2017-2018 - Candidato esterno.  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 

__ 

residente in ______________________________________________________________________ 

 

via_______________________________________________n._______cap___________________ 

 

email (obbligatorio)___________________________ cellulare (obbligatorio)________________ 

 

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: ______________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2017-2018, in qualità di candidato esterno, presso  

le seguenti scuole (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in ordine di preferenza)  
 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

 corso di studio  _____________________________________________________________ 

 settore               _____________________________________________________________ 

 indirizzo           _____________________________________________________________ 

 articolazione     _____________________________________________________________ 

 opzione             _____________________________________________________________ 

  

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere_______________________________________ 

 

Indicare le motivazioni in caso di scelta di un Comune diverso da quello di residenza: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Si allegano: 

- attestazione di versamento di euro12,09 su c/c postale 1016, relativa alla prescritta tassa erariale; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di   

   ammissione all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.  

 

data_____________________     firma 
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Allegato D  
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

Dichiarazione Personale 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di: 

 essere nato a __________________________________________ (_______) il __________________  

 essere residente a _____________________________________________________________ (____)  

in via ___________________________________________________________________ n. 

___________  

 essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________ nell’a.s. 

_________________ 

 essere in possesso di promozione /idoneità alla classe _______________ 

dell’indirizzo ________________________________________________ conseguita 

nell’a.s.______________ presso ___________________________________________________ 

 essere in possesso della licenza media conseguita nell’a.s.___________ 

presso____________________________ 

 NON aver prodotto domanda di ammissione all’esame di Stato per il corrente anno scolastico in altra 

provincia 

* I candidati saranno assegnati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 425/1997 e della CM 

n. 12474 del 09-11-2016 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 (come previsto dal 

decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n.176). 

 

 aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e aver adempiuto 

all’obbligo scolastico; 

 essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni 

almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

 avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i 

candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; 

 essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma 

professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

 aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2018 presso l’Istituto scolastico 

________________________________ di ________________________ in provincia di (___) 

 aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame, di aver adempiuto 

all’obbligo scolastico e di aver cessato la frequenza del ___ anno di corso di corso (indicare I,II III o IV) prima 

del 15 marzo 2017 presso l’Istituto scolastico 

______________________________________________________ di 

____________________________________ in provincia di (___) 

 essere nella seguente situazione personale, connotata dall’assoluta gravità ed eccezionalità, che 

giustifica l’assegnazione ad un istituto di una provincia diversa da quella di residenza:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di presentare la domanda oltre il 30 novembre 2017 per i seguenti gravi e documentati motivi: 

________________________________________________________________________________ 



 di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 DLgs 196 del 30/06/2003, il trattamento dei propri dati 

personali avverrà esclusivamente per il procedimento di cui al presente modello nell'ambito del 

perseguimento delle finalità istituzionali del MIUR e per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle 

leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Il titolare del trattamento è l’USR per il Veneto, Riva 

de Biasio, S. Croce 1299, Venezia. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio II dell’USR. 

L'Incaricato è il referente per la tematica. In relazione al procedimento amministrativo in oggetto, i dati 

potranno essere comunicati, nei casi previsti dagli obblighi di legge ad altri soggetti (Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico competente, Dirigente scolastico competente, Commissione d’esame) per la conclusione del 

procedimento medesimo e per la partecipazione agli esami di Stato a.s. 2016/2017. L’interessato, ai sensi 

dell'art. 7 DLgs 196/2003, ha il diritto di conoscere, in ogni momento, i propri dati e come essi vengono 

utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo al 

quale si fa espresso rinvio. 

 di volere ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui alla presente domanda al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

_____________________________________________________________ 

A corredo della domanda, si allega: 

1. Fotocopia integrale di un documento di identità valido 

 

Mi impegno a consegnare: 

1. programmi delle singole materie redatti in duplice copia e firmati;  

2. curriculum scolastico;  

3. documentazione per l’individuazione dei crediti formativi; 

4. altra documentazione eventualmente richiesta dalla Scuola. 

 

Data________________________                                     FIRMA____________________ 

  

 

 


