
L’ISTANZA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO MAIL:  

candidatiesterni.pa@usr.sicilia.it 
 

Al Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di PALERMO 

Via San Lorenzo, 312/g - 90146 PALERMO 
 

OGGETTO: Domanda ammissione Esami di Stato – a.s. 2020-2021 – Candidato esterno 

            Alunni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo 2021 
(da compilare in ogni sua parte pena l’esclusione) 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato il ______________ 

 

a________________________________(prov.)_______ n. cellulare _______________________________     

 

n. tel. fisso__________________ indirizzo e-mail:______________________________________________ 
                                                                                                                                                      (scrivere in stampatello) 

già alunno interno della classe _____ del corso di studi __________________________________________ 

presso l’istituto ____________________________________________ fino al ________________________ 

C H I E D E 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno, per il seguente 

corso di studi:   □ LICEO            □ ISTITUTO TECNICO    □ ISTITUTO PROFESSIONALE         
 

indirizzo: ________________ articolazione: ________________________ opzione: ___________________                                  

presso: 
 

(Indicare in ordine preferenziale tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l’esame partendo dal comune di residenza. In caso di non 

disponibilità nelle scuole indicate si provvederà all’assegnazione d’ufficio)       
  

1 - ____________________________________________________________________________________ 

2 - ____________________________________________________________________________________                  

3 - ____________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 

sopracitato) quanto segue: 

1. di essere residente nel comune di ________________________________ (prov. __________) in 

Via_____________________________________________________ n._________ CAP____________.  

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio o idoneità:____________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Dichiara inoltre di aver studiato la/e seguente/i lingua/e straniera/e  _________________________________ 

e  di  non aver presentato analoga domanda presso altri Uffici Scolastici. 

Si allega alla presente :(documenti indispensabili ai fini dell’accettazione della domanda) 

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

2. Attestato di versamento della tassa erariale su c/c postale n. 205906 intestato all’Agenzia delle 

Entrate Sicilia  -  tasse scolastiche dell’importo di euro 12,09. 

3. Copia dell’istanza di ritiro della frequenza dalle lezioni depositata presso la segreteria scolastica 

dell’istituto frequentato.   

                                                                                                                                                            Firma 

 
  data _____________________                                     __________________________________ 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016. 
 

                                                                                                                                                            Firma 

 
  data _____________________                                     __________________________________ 
 

Scadenza termine di presentazione della domanda 20 marzo 2021 


