
Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Superiore di II Grado “A.Volta 

Castel San Giovanni 
 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 
2018-19 

Candidato Interno 
 

_ l _ sottoscritt _  nat _ il    
 

residente in via  n.  a    
 

prov.  cap  tel    

 
CHIEDE 

l’ammissione agli Esami di Stato nelle sessione unica a.s. 2018-19 in qualità di 
 

CANDIDATO  INTERNO della classe  indirizzo   ________________ 

 
 

A tal fine allega i seguenti documenti: 
 

1) Ricevuta del conto corrente postale n. 1016 della tassa governativa di €12,09 intestato a: 
"Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche",  

2) N. 1 foto (formato tessera). 

3) Fotocopia documento di riconoscimento. 

4) Diploma di Licenza Media ORIGINALE 
 

_ l _ sottoscritt _ dichiara inoltre di non aver presentato domanda in altro Istituto. 
 

SCADENZA DELLA DOMANDA 30 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

 

Castel San Giovanni, ______________ Firma del candidato 
 



 

 

 

DICHIARAZIONE D. LGS 196/2003 
 

In riferimento al D.LGS 196/2003 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personale (legge e tutela della privacy), 

 
Io sottoscritto/a    

 

nato/a a  prov.  il    
 

 

DICHIARO 
 

di aver preso atto e di accettare che i dati personali che mi sono stati richiesti: 
- Vengano utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi degli uffici di segreteria e presidenza 
della scuola 
- Vengano comunicati ad Enti Pubblici e privati, ditte comprese, che li abbiano richiesti per 
selezione di personale ai fini di un eventuale assunzione. 

 
 

Così come stabilito dall’art. 96 d.lgs 196/2003 – Trattamento di dati relativi a studenti: 
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le 
scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o 
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli 
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette 
finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13. I dati possono essere 
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 
2. Resta ferma la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le 
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione all’albo 
dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

 
 

Data                          

                                                                               Firma dell'alunno/a  _____________________________ 


