
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI  
ESAMI DI STATO A.S. 2018/19 

 
 

 Al Dirigente Scolastico 
                          del Polo scolastico 2 “Torelli” - FANO 
 
Il sottoscritto/a    _____________________________________________________, nato/a a 
__________________________________ prov.(__)  il ___________________ e residente 
a_________________ in via _______________________ telefono _______________, indirizzo mail 
______________________ frequentante la classe quinta sez. ______ nell'a.s. 2018/19  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso, subordinatamente agli esiti dello scrutinio finale, agli Esami di Stato conclusivi 
del corso di istruzione secondaria superiore – indirizzo scientifico. 
 

Inoltre, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, come previsto 
dall’art. 96 del D. Lgs. N° 196 del 30/06/2003 trascritto in calce alla presente, 
 

RICHIEDE  (1) 
 

che i propri dati personali, compresi quelli relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, siano 
comunicati o diffusi ai privati: persone, società o enti pubblici, anche residenti all’estero, che ne 
facciano espressa richiesta.  
 
Allega alla presente la ricevuta di pagamento della tassa Esami di stato  di €. 12,09 sul c/c   1016 
intestato all'Agenzia delle Entrate (sono previsti esoneri per motivi di merito e/o di reddito, 
scaricare il modulo). 
 
Fano, _________________ 

                                                
          Firma dello studente 

 
                                                       _________________________________________ 

 
 
Art. 96 
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici 
di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati 
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in 
relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere 
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione 
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.  
 
(1) depennare qualora non interessati

 
 


