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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "Antonio Maria Jaci"
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING - TURISMO - CORSO SERALE

Via C. Battisti n.88 - 98122 Messina - Tel. 090710401 - Fax 090718522
Cod. fisco 80006100830 - e-mail meld04000xvi).istru:::ione.il-sitowebw11.11.jaci.gov.il

Prot.N. _

Circ N° 8.) Messina, _/_/2020

.:. Ai docenti

.:. Alle famiglie

.:. Agli alunni

.:. Albo

.:. ATTI

OGGETTO: Domanda di ammissione ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021

Si comunica che, in base alle disposizioni vigenti, tutti gli alunni interessati delle classi Quinte
dovranno presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato entro e non oltre la data
del 30 NOVEMBRE 2020 (pena la non ammissione all'Esame di Stato).
Tale domanda dovrà essere inviata alla mail: esamidistato@jaci.edu.it
Corredata dai sottoelencati documenti:

1. Attestazione di versamento di € 12,09 sul c.c.p.1016 intestato all'Agenzia delle Entrate -
Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche) oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia
delle Entrate-Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200
000000001016 con indicazione del nome e cognome dello studente e della classe frequentata
N.B.: Il bollettino è reperibile solo presso l'Ufficio Postale;

2. N° 1 foto tessera da incollare alla domanda (si allega copia della domanda);
3. DIPLOMA in originale di Terza Media;

Si allega C.M. del 06/11/2020 con le istruzioni e le modalità operative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93







ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"Antonio Maria Jaci"

Via Cesare Battisti n.88, 98122 MESSINA - Te!. 090710401 - Fax 090718522

DOMANDA ESAMI DI STATO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Sgro'

Il Ila sottoscritt o la nata a e residente a iscritta----------------------------- ------------------nell'anno

scolastico 2020/2021 alla classe
Istituto

CORSO __ di codesto

CHIEDE

di poter sostenere l'Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari superiori nell'indirizzo:

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità di non avere presentato e di non presentare domanda presso altro
Istituto pena l'annullamento degli esami.

La sottoscritta conferma i dati sopra riportati.

MESSINA, Firma dello studente


