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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

         

Circolare interna n.84                           Bologna, 9 novembre 2020 

 

        

  ALLE CLASSI  3^ A-B-D-E  5^ FI- G-H-I-L-M-N-O-P-Q 

      Newsletters genitori e alunni e docenti 

      D.S.G.A 

      Sito studenti genitori 

       
 

 

Oggetto:  Domanda ammissione Esame di Stato a.s. 2020/21. 
 

  Gli alunni delle classi in indirizzo sono tenuti a presentare la domanda di 

ammissione all’Esame di Stato allegata alla presente. 

   

  Le domande con il versamento e le fotocopie del documento di identità e 

del codice fiscale dovranno essere riconsegnate via e- mail al seguente indirizzo 

didattica@liceogalvani.it  entro il 27/11/2020. 

  Cordiali saluti 

  

 

 

                                                

 

- Allegato 1 

 

mailto:didattica@liceogalvani.it


       Al Dirigente Scolastico 

        del L.G.S. “L. GALVANI” 

        di Bologna 

 

 

_ l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ prov. _________ il _________________________ 

residente in _____________________________ Via _____________________________________ 

iscritt_ nell’anno scolastico 2020/2021 alla classe __________ sez. __________________________  

e-mail ________________________________________tel. _______________________________ 

C H I E D E 

l’ammissione agli Esami di Stato nella sessione unica dell’anno scolastico 2020/2021. 

A tal fine allega: 

 ricevuta del versamento sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - Tasse scolastiche – OPPURE ricevuta di versamento tramite IBAN 

IT45 R 0760103200 000000001016 di Euro 12,09, indicando nella causale “contributo per 
l’esame di stato-nome e cognome dello studente”; 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

_ l _ sottoscritt_ dichiara inoltre di non aver presentato domanda in altro Istituto. 

Data, __________________ 

        _________________________________   

                 Firma del candidato 

 
DICHIARAZIONE D.LGS. 196/2003-D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE 679/2016 

 
In riferimento al D.LGS. 196/2003 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali (legge e tutela della privacy), _l_ sottoscritt_  

DICHIARA 

di aver preso atto e di accettare che i dati personali che mi sono stati richiesti: 

 vengano utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi degli uffici di segreteria e presidenza della 

scuola 

 vengano comunicati ad Enti pubblici e privati, ditte comprese che li abbiano richiesti per selezione 

di personale ai fini di una eventuale assunzione. 

Così come stabilito dall’art. 96 D.LGS 196/2003 – trattamento di dati relativi a studenti 

1. al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche 
all’estero, le scuole e gli istituto scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli 

interessati, possono comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati 

relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da 

quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati 

nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13. I dati possono essere 
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 

2. resta ferma la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. 

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli 
esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

 

Firma dell’interessato___________________________ 


