
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “San Benedetto” 

70014 – Conversano (BA) 

bapm04000r@istruzione.it  

 

 

 

 
 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami integrativi / Esami di idoneità / Colloqui. A.S. 20__/20__ 
 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________, nat__ il ________________ a 

_____________________________ prov. (____), residente alla Via/Piazza 

__________________________________________, n. _____ in ___________________________________, 

prov. (____), tel. cell. n.  _____________________________, indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________; 

e 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________ , nat__ il ________________ a 

_____________________________ prov. (____), residente alla Via/Piazza 

__________________________________________, n. _____ in ___________________________________, 

prov. (____), tel. cell. n.  _____________________________, indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________; 

□ Genitore/i 

□ Tutore  

(spuntare la voce che interessa) 

dell__ studente/ssa __________________________________________________, nat__ il 

______________________, a _________________________________________ prov. (___),  

. residente in __________________________________________ (___) alla Via/Piazza 

_________________________________________, n. _____,  

. domiciliato/a in (solo se diverso dalla residenza): __________________________________________________________________, 

prov. (___) alla Via/Piazza _________________________________________, n. _____,  

 

iscritto/a__ nell’A.S. corrente alla cl. ___ indirizzo /corso: ________________________________________ 

presso l’Istituto _________________________________ di _____________________________ prov. (____) 

CHIEDE 

     Alla S.V. che l’allievo/a sia ammesso/a, a sostenere gli Esami INTEGRATIVI / IDONIETA’ / COLLOQUI per 

l’accesso alla classe______ nell’A.S. 20__/20__, per il 

mailto:bapm04000r@istruzione.it


 Liceo delle Scienze Umane; 

 Liceo delle Scienze Umane orientamento Cinematografico; 

 Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale (scegliere la 2° lingua straniera tra le 2 preferenze): 

     □ L. Francese                                □ L. Spagnola 

 

 Liceo Linguistico (scegliere la 2° e 3° lingua straniera tra le 2 preferenze):  

 □ L. Spagnola – L. Francese        □ L. Spagnola – L. Tedesca 

 

DICHIARA 

 

 di non aver presentato e di NON presentare per l’A.S. di riferimento, domanda per esami integrativi/di 
idoneità presso altri istituti scolastici e di essere a conoscenza che la presentazione di altre domande rende 
nulla la domanda ed il relativo esame; 

 di essere consapevole che l’istituzione scolastica utilizza i dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 

regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i. 

 di essere consapevole che la scelta relativa alla 2° lingua nel Liceo delle Sc. Umane – opzione Economico 

Sociale è subordinata alla disponibilità di corsi attivati nell’A.S. 2022/2023. 

 

Allegati: 

- Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000; 

- copia attestato versamento (per gli Esami Integrativi o di Idoneità); 

- altro: __________________________________________ 

 

 

Conversano, __________________                                                              Firma genitore/tutore   

         

_______________________________ 

 

__________________________________ 

 

Firma Studente/ssa ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt__ __________________________________, genitore/tutore dell__ studente/ssa, sopra 

citato/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

rispendenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza alle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 
Conversano, _______________________              Firma genitore/tutore _____________________________             
 

Documenti da allegare alla presente domanda:  

1. Copia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale studente/ssa in corso di validità; 
2. Copia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale del Genitore/Tutore richiedente in corso di 

validità; 
3. Curriculum scolastico dell’Istituto di provenienza per ciascun Anno Scolastico (Pagella/Piano di 

studi); 
4. Copia eventuale P.D.P. o documentazione personale. 

 
Per accedere alla sessione d’esame è richiesto il pagamento di tassa esami Integrativi, che dovrà avvenire 
esclusivamente tramite la piattaforma “PAGO IN RETE” https://www.istruzione.it/pagoinrete/  usando la 
causale Tassa per esami Integrativi – Idoneità pari a € 12.09 (diconsi euro dodici/09). Codice 
meccanografico Istituto: BAPM04000R 
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTATI NECESSARI ALL’AVVIO DELLA PRATICA: 
 
□ Pagella/Piano di studi dell’Istituto di provenienza (DOCUMENTO PRIMARIO); 

□ Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale studente/ssa; 

□ Indirizzo mail e numero del telefono cellulare studente/ssa; 

□ Fotocopia Carta d’Identità del Genitore richiedente;  

□ Indirizzo mail e numero cellulare genitore/tutore richiednte; 

□ Eventuale P.D.P. o documentazione personale Studente. 
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