
 
 

   

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 

011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:    www.lsgobettitorino.gov.it 

 

 

 

 
 
Circ. N. 138 
Torino, 08/11/2017 

      Agli studenti classi 
quinte 

   
Ai docenti 

 
Oggetto:  Domanda di Ammissione agli Esami di Stato a.s. 2017/18 
 
  Si comunica che il MIUR con Circ. Min. n. 8 del   10 ottobre 2017 , ha fissato al 30 novembre 2017 
la data entro cui presentare al Dirigente Scolastico la domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico in 
corso. 
 
  Quindi, per l’ammissione agli Esami di Stato, dovranno essere consegnati alla Segreteria Didattica per 
tramite dei Rappresentanti, componente studente,  di ognuna delle classi quinte: 
 

- ricevuta di versamento della tassa governativa – Bollettino c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 
– centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche – Euro 12,09 (i bollettini sono disponibili esclusivamente 
presso gli Uffici Postali); 

 
- domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2017/18, redatta su modello consegnato agli studenti, 

debitamente compilato e sottoscritto, e corredato da n. 1 foto tessera; 
 

- Originale di Diploma di Licenza di Scuola Media. 
 

La data  del 30 novembre è inderogabile, pena l’esclusione dall’Esame di Stato. 
 

Il Dirigente, contestualmente alla presente, comunica formalmente a famiglie e studenti che: 
1. ai sensi e per gli effetti  delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, per 

l’ammissione all’Esame di Stato è necessaria una votazione non inferiore a sei decimi riportata in tutte le 
discipline compreso il voto di condotta; 

 
2. ai sensi e per gli effetti sia delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 10, che a quelle  di cui all’art. 14, comma 7, 

del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che abbiano frequentato almeno 
“i tre quarti” dell’orario annuale personalizzato, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non 
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Ing. Angelantonio Magarelli      

                                                                   

                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

       Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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 Al Dirigente Scolastico  
 del  Liceo Scientifico Statale 
 “Piero GOBETTI” 
 TORINO 
 
 
OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2017/2018 – candidato interno 
 
 
…l… sottoscritt…  ……………………………………….. nat… a ……………………………… 

il……………………………residente a ……………………Via…………………………………..  

cap………….tel fisso.. ………………………..cellulare studente ……………………………… 

alunn…. della classe V  sez……. di codesto Liceo Scientifico Statale rivolge domanda alla 

S.V. per essere ammess… a sostenere gli esami di maturità scientifica nel corrente anno 

scolastico 2017/2018. 

Allega alla presente: 

- attestazione di versamento di € 12.09 sul c/c/p n. 1016 

- 1 foto formato tessera 

- originale di Diploma di Licenza Media 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver presentato e di non presentare analoga 

domanda presso altro istituto essendo a conoscenza che la presentazione di due 

domande annulla l’esame. 

 

 
Torino, …………….           Il CANDIDATO 
 
 __________________________ 
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