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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (Studenti Privatisti)

ANNO SCOLASTICO 20__/20__

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Professionale “B. Cavalieri”
via Olona, 14
20123 Milano

Il/la  sottoscritto/a1 ………………………………………………………………………………...…,

nato/a  a ……………………….. il ……………….………, residente a ……………………………..

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

domicilio (se diverso) a …………………….. via ……………………………..…………  n. ………

tel. ……………………... Cell. …………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………

chiede

di  essere  ammesso/a,  quale  candidato  esterno,  a  sostenere  gli  esami  di  Stato  per
___________________________, che si terranno presso codesto Istituto nella sessione unica del
corrente anno scolastico 20__/20__.

A tal fine dichiara 

 di non aver presentato domanda presso altro Istituto;

 di  essere  seguito  nella  preparazione  da  ...................................................................................
                                                                                      (indicare ente, scuola)

 di  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola  media  inferiore,  conseguito  presso  l’Istituto

…………………………………………………………… nell’anno scolastico ……………

 di aver studiato le seguenti lingue straniere:

o  1^ lingua: …………………………….  2^ lingua: ……………………………..

 di aver frequentato i seguenti corsi di studio presso Istituti di istruzione secondaria:

1. a.s. …………………   Istituto ……………………………… ( statale /  paritario) 

Indirizzo ……………………………………………………… classe ……………….. 

Esito:   ammesso  non ammesso all’anno successivo

2. a.s. …………………   Istituto ……………………………… ( statale /  paritario) 

1  Si prega di scrivere in STAMPATELLO ed in forma leggibile)
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Indirizzo ……………………………………………………… classe ……………….. 

Esito:   ammesso  non ammesso all’anno successivo

3. a.s. …………………   Istituto ……………………………… ( statale /  paritario) 

Indirizzo ………………………………………………………classe ……………….. 

Esito:   ammesso  non ammesso all’anno successivo

4. a.s. …………………   Istituto ……………………………… ( statale /  paritario) 

Indirizzo ……………………………………………………. classe ……………….. 

Esito:   ammesso  non ammesso all’anno successivo

5. a.s. …………………   Istituto ……………………………… ( statale /  paritario) 

Indirizzo ……………………………………………………. classe ………………..  

Esito:   ammesso  non ammesso all’anno successivo

 Di aver sostenuto nell’anno scolastico ………………. 

 Gli esami preliminari                                    Gli esami di Stato

presso l’Istituto …………………………………….. con esito ………………………………

e di essere, pertanto, in possesso

 dell’idoneità al ….………… anno, indirizzo ………………………………….

 dell’ammissione all’esame di Stato, indirizzo ….……………………………….

 del diploma di ……………………………………………………………………

 Che  i  documenti  scolastici  non  consegnati  direttamente  all’istituto  Cavalieri  si  trovano

presso la segreteria della Scuola/Istituto ……………………………………………………...

allegati:

 attestazione del versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 35255207, intestato a IPS “Cavalieri” Milano
 Fotocopia di un documento di identità
 Fototessera

   In fede

                               Data _____________   firma _________________________________
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  Ass. amm.
_________
_

..I….    sottoscritt…,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs  n.196/2003   e  successive
modifiche e integrazioni, autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i propri
dati personali per i soli fini istituzionali.  

Data_______________                                         firma ______________________________
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