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STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
certincato di co;'r::;ì,:ì-Jfr[11';r - -" rr2r8872

Cod. Mecc. CTIS007008
Visle Artxle Alagona,99 -Càtani! - Tel,095.6136225 - trxx 095.613622,1- Cod. fiscale 80009570872

e-mail: ctiso07008@istruzione.it ; ctis007008@pec.istruzione.it; ds@politecnicodelmare.gov.it ;
dsga@politecnicodel mare.gov.it;politecnicodelmaro@pec.it

Sito web: www.politecnicodelmare.gov.it
------------o------------

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

nalola a
(cognome e oome in stampatallo ctel genitorc)

Genilore dell'alunno/a nalola a it

frequentante la classe

(cognomo e nome dell'alunno)

presso l'lstituto

CHIEDE

Che illla propria/o figlio/a sia ammesso/a a sostenere gli esami di idoneità/esami integrativi in qualità di

privatista nella sessione unica ordinaria/speciale dell'anno scolastico 20_/20_ presso:

lstituto Tecnico Nautico. alla classe

lstitutoProfessionale. allaclasse

tel/cell

. Che non ha presentato nè presenterà analoga domanda presso altri lstituti, pena l'annullamento dèll'esame

Si allegano alla presente

1. Titolo di studio

2. Documento di riconoscimento del richiedente (genitore o alunno se maggiorenne) in mrso di validità;

3. Attestazioni di versamento di € 12,09 per tassa smlastjca erariale avente causale "esami integrativi oppure esami d'idoneità",
sul c.c.p. n. 205906 intestato all'Agenzia delle Entrate - Cenko Operativo di Pescara - Tasse scolastiche Regione Sicilia,
utilizzando i bollettini disponibili presso gli ufiici postalioppure attraverso bonifico bancario, stessa causale intestatò all'Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse smlastache Regione Sicilia - IBAN: lT26 S 0760103200 000000205906;

4. Se candidato interno, attestazione di versamento di € 80,00 per contributo smlastico da oaoare esdusivamente tramite
Piattaforma Paoo in Rete - oaooPA.

5 Se candidato esterno, attestazione di versamento di € 155,00 per contributo scolastico da pagare esclusivamente tramite
Piattaforma Pago in Rete - pagoPA.

ll pagamento di cuiai punti 4 (se candidtao intemo) o
ll-oaooPA da richiedere alla seor

5 (se candidato esterno) dovrà essere effettuato previa stamoa dell'awiso
rìa della scuola.dioaoamenlo

Firma,

cTrll0070lE Isrlruro rEcNlco PER rL SETToRE TECNoLoctco rRAspoRTt E LoctslcA.DEa dcSliAb*zi " cll.nis
CTRM(X)7OIA ISTITUTO PROF, O PER IL SETTORE INDUSTRIA E ARlI(iIANAl'O MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA'C, COIONbO". CAIANTA
CfiEOO?OI2 ISTITUTO IECNI(O PER IL SEITORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKÈIINC '1. EiNAUdi': CAbNiN

indirizzo

indiizo

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

> Che è residente a _, Via

e-mail

> Che la lingua straniera studiata è la seguente:

Catania, _


