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AVVISO

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2020/2021. Istanze candidati privatisti -
scadenza presentazione 30 novembre 2020 - modello domanda.

Nelle more dell'imminente pubblicazione della nota, di cui
all'oggetto, si comunica che i candidati privatisti presenteranno le istanze, a
partire da lunedì 2 novembre 2020, debitamente compilate, corredate dalla
documentazione necessaria , come da indicazioni contenufe nel modello
allegato. Le istanze presentate prima di tale data andranno inviate
nuovamente come sopra riportato.

Il Dirigente
Francesco Serra

Firmato digitalmente da
SERRA FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato modello di domanda

Protocollo 0019481/2020 del 02/11/2020



ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO II

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado -Anno scolastico 2020-2021 - Candidato esterno.

Si prega inserire in maniera leggibile i dati personali.

Il/La sottoscritto/a _

nato/a il a------ --------------------------

residente in _

v1a. n. cap _

email (obbligatorio) cellulare (obbligatorio) _

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _

CHIEDE

di sostenere l'esame di Stato, nell'anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno, presso
le seguenti scuole (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in ordine di preferenza)

1.
2.
".) .

• corso di studio ------------------------
• settore
• indirizzo
• articolazione
• opzione

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere _

Indicare le motivazioni in caso di scelta di un Comune diverso da quello di residenza:

SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE NELLE REGIONI DI RESIDENZA.

Si allegano:
- attestazione di versamento di eurol2,09 su c/c postale 1016, relativa alla prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di
ammissione all'esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.

data---------- firma

Le domande dovranno, esclusivamente, essere inviate via PEO al seguente indirizzo di posta
elettronica ai seguenti indirizzi mail: drla.candidatiprivatisti@istruzione.it - oppure con
raccomandata A/R al seguente indirizzo USR per il Lazio - Uff II - Viale G. Ribotta,41-43 - 00144
Roma - indicando sulla busta la dicitura: Esami di Stato - a.s. 2020/2021 - Candidato esterno.


