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ESAMI DI IDONEITÀ 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Professionale  
“B. Cavalieri” - Milano 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a ………………………. 
 
il ……………………… residente a ……………………….via …………………………… n. …. 
 
(domicilio, se diverso: ……………………...……via…………………………………… n.……. ) 
 
Recapiti telefonici: …………………….……………………………..…………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a  a sostenere  gli esami di  idoneità alla classe ………………..…….  
 
dell’indirizzo: .….…………………………………………………………………………….…,  
 
che si terranno presso codesto Istituto nel corrente anno scolastico. 
 

Al tal fine dichiara 
 
❑ di non aver presentato domanda presso altro Istituto; 
❑ di essere in possesso della licenza media, conseguita presso l’Istituto  

…………………..……………………………………….…… nell’a.s.…….….. 

❑ di aver sostenuto l’esame di idoneità alla classe ……… con esito positivo  

presso l’istituto ……………………………………….…… nell’a.s.…….….. 

❑ di aver frequentato con successo, dopo la scuola media, la/e classe/e …………  

indirizzo …………………………… presso l’istituto ……………………………………… 

nell’/negli a.s.………..….……………… 

❑ di frequentare nell'anno in corso, per la preparazione agli esami, la scuola.………… 

………………………………………………………………………………………………... 
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❑ di aver studiato le seguenti lingue straniere: 

           1^ Lingua …………………….. per …anni; 2^ Lingua………...…………, per ..…anni. 

❑ che i propri documenti scolastici  si trovano presso l’Istituto …………………..………. 

Via …………………….………, dove ha frequentato la  classe …... nell’a.s. 

.……....... 

 

     Si allegano: 

❑ attestazione del versamento di € 12,09 sul c/c postale n. 1016 
❑ attestazione del versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 35255207, intestato a 

IPS “Cavalieri” Milano 
❑ Diploma di Licenza media 
❑ Documenti scolastici relativi ad ammissioni o idoneità a classi successive 
❑ Fotocopia di un documento di identità 
❑ Fototessera 
❑ Per domande di esami di idoneità alla classe 4^ o 5^, documentazione che attesti le 

ore di PCTO effettuate (ex Alternanza) 
 
 

Firma dell’alunno ____________________________ 

 

Firma del genitore ___________________________ 

(se lo studente è minorenne) 

 

Milano, _________________  

 

 

 

 

L’ISCRIZIONE VERRA’ ACCETTATA SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI          
E DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO 
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