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A TUTTI GLI ALUNNI DELLE QUINTE CLASSI

LL. SS.

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDA ESAMI DI MATURITA'-

A.S.2017/18.

Gli alunni delle classi a margine indicate sono invitati a presentare la

domanda per sostenere gli Esami di Stato entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 17 ,

alla Segreteria Didattica di questo Istituto - Via Di Vagno - (dalle ore 8,00 alle

ore 10,30), unitamente alle ricevute di versamento.

Le suddette domande devono essere scaricate dal sito www.ipsiasantarella.com
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COLASTICO
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sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, lO -70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09
sede succursale: Via Divisione Acqui -70126 BARI - tel./fax 080.553.03.02
sede succursale: Via Giustina Rocca, 2 - 70126 BARI - tel./fax 080.554.79.78
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETIO - tel/fax 080.992.10.76

email: bari04000 I(@,istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarelIa.gov.it-pec:bari040001@pec.istruzione.it

http://www.ipsiasantarella.com
mailto:www.ipsiasantarelIa.gov.it-pec:bari040001@pec.istruzione.it


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.P.S.I.A. "SANTARELLA"

BAR I

_1_ sottoscritt, _

nat a il _

frequentante, nel corrente anno scolastico 2017/18, la classe 5/\ sez. del

Settore _

chiede

di poter sostenere gli Esami di Maturità in qualità di candidat interno.

Allega alla presente le ricevute dei seguenti versamenti:

- Ricevuta del versamento di € 12,09 sul c.c.p. G.U. nO1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche
(da ritirare presso l'Ufficio Postale);

- Ricevuta del versamento di € 10,00 - contributo di laboratorio -sul c.c.p.
nO14342703 intestato a: IPSIA" L. SANTARELLA" - BARI (da ritirare
presso l'Ufficio Postale).

li, _

F I R M A


