
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 6 novembre2019 

Circolare n. 116/a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Domanda Esami di Stato a.s. 2019/2020

Vista la circolare Prot. 23828 del 30/10/19
oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
interni ed esterni: termini e modalità
modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato
candidati interni ed esterni, 

si fa presente l’obbligo di presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studi d’istruzione secondaria di secondo grado

A tal fine è necessario consegnare in 
dal sito, in modulistica online nella sezione modulistica studenti), allegando altresì, fotocopia del 
documento di identità e ricevuta di versamento, tramite bollettino postale, sul c/c 
di euro 12,09 

entro e non oltre il 30/11/2019. 

 

Ref: segreteria didattica 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica –

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico
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Agli studenti delle classi quinte
Alle famiglie degli studenti delle classi 
Al sito web 
 
 
 

Domanda Esami di Stato a.s. 2019/2020 

28 del 30/10/19 emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione- anno scolastico 2019/2020

ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato

si fa presente l’obbligo di presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studi d’istruzione secondaria di secondo grado, anche da parte dei candidati interni.

è necessario consegnare in Segreteria, debitamente compilato, il modello di domanda (scaricabile 
nella sezione modulistica studenti), allegando altresì, fotocopia del 

documento di identità e ricevuta di versamento, tramite bollettino postale, sul c/c 1016 (tasse governative) 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

Agli studenti delle classi quinte 
Alle famiglie degli studenti delle classi quinte 

emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con 
scolastico 2019/2020- Candidati 

di presentazione delle domande di partecipazione”, che disponele 
modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato da parte di 

si fa presente l’obbligo di presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi, 
anche da parte dei candidati interni. 

Segreteria, debitamente compilato, il modello di domanda (scaricabile 
nella sezione modulistica studenti), allegando altresì, fotocopia del 

1016 (tasse governative) 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


