
 

 
 

 

 

  

 

ALLA 
ATTENZIONE 

 

DEI DOCENTI 

E DEGLI STUDENTI DELLE 

CLASSI QUINTE 

CORSO DIURNO E SERALE 

SEDE 

 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

 
 

Si comunica che IL 30 NOVEMBRE 2022 SCADE, per TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI 

QUINTE il TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI 

STATO. 

Oltre alla compilazione del modulo di domanda (allegato alla presente circolare) i candidati: 

      devono versare la tassa d’esame come previsto dalla normativa; 
 possono effettuare il pagamento di un contributo liberale per l'ampliamento dell'offerta 

formativa a.s. 2022-2023 (causale da indicare nel pagamento) come deliberato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta dell‘11/12/2013 (contributo detraibile); 

 compilare il modulo consenso all’invio di email a ditte ed agenzie di lavoro (allegato alla 

presente circolare). 

Si forniscono le indicazioni per i versamenti da effettuare con il sistema Pago Pa: 
 

PAGAMENTO EFFETTUAZIONE INTESTATARIO 

EURO 12,09 

tassa d'esame 

obbligatoria 

Pago in Rete Agenzia delle 
Entrate - 
Centro 
operativo di 
Pescara - Tasse 
scolastiche 

EURO 20 

contributo 
liberale 

Pago in Rete ITIS ROSSI - 
VI 

 

 

 Le attestazioni dei versamenti e i moduli delle domande compilati dovranno essere inviate via e-

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: esamidistato@itisrossi.vi.it 

 

Vicenza 16 novembre 2022 Il Dirigente Scolastico 
F.to prof. Alberto FRIZZO 

 

CIRCOLARE N.  184 

151 
T 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'I.T.I.S. "A. ROSSI" 
VICENZA 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

  CLASSE _______ 

 

  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nat_ a 

_______________________________________ il ______________________ residente a 

___________________________ via _____________________________ n. ________ 

Tel.________ / __________________ studente di codesto istituto nel corrente anno 

scolastico,  

C H I E D E 

di poter sostenere l'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 

superiore nel corrente anno scolastico per il conseguimento della specializzazione in 

_______________________________________________________________________  

 

Allega la seguente documentazione: 

 Attestazione del versamento della tassa esame di Euro 12,09 

 Attestazione del versamento contributo di Euro 20,00 

 

 Con osservanza 

 

Vicenza,_____________________ 

 

____________________________ 
(firma) 

 
 
 



 

 
OGGETTO: CONSENSO ALL’INVIO DI EMAIL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED 

INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016  

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, 

nato/a a ________________________ il _____________, residente in 

____________________________________________________________________ 

Mail  (in stampatello) ________________________________________ 

 

in qualità di studente diplomato presso l’ITIS ROSSI – di Vicenza a.s.  __________  

 classe ____________ sotto la sua personale responsabilità  

 

DICHIARA 
 

di esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati, di seguito indicato: 

 

 invio tramite posta elettronica di Nome/Cognome, email alle ditte del territorio 

(area Veneto e regioni limitrofe) che abbiano rivolto una richiesta alla Scuola per 

ricerca di personale  SI □  NO □ 

 

 anche agenzie per il lavoro ed enti di formazione: 

                                     SI □  NO □ 

 

Il/La sottoscritto/a può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

 

Luogo e data_____________________________ 

 

 

Firma dello studente 

_______________________ 

 

Firma dei genitori per gli studenti che al momento 

della dichiarazione non sono ancora maggiorenni 

________________________________________ 

 


