
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Statale 

                                                                                                 “S. Rosa da Viterbo” 

Via San Pietro, 27 – 01100 VITERBO (VT) 

Tel. 0761/304061 – fax 323472 – e-mail: vtpm010007@istruzione.it 

La/Il sottoscritta/o ___________________________ nata/o _________________(____) il ______________ 

residente a ______________________________ in Via _______________________________ n° _________ 

tel./cell. ________________________________ e-mail __________________________________________ 

proveniente dall’Istituto ____________________________________ di _____________________________ 

fornito di ammissione alla classe *________ indirizzo di studi _____________________________________ 

* ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

 

alla S. V. di essere ammessa/o a sostenere gli Esami di idoneità o Esami integrativi (cancellare le voci che 
non interessano) 

alla classe _________________ sez. ____________ 

• Liceo delle Scienze Umane  

• Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

• Liceo Musicale 

Relativamente all’anno scolastico __________ / ___________ 

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato e che non intende presentare la 

stessa domanda in nessun altro Istituto della Repubblica. 

Allega alla presente la seguente documentazione 

 

 

 

      Firma                                                                               Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 

_______________________________               _____________________________________ 

 

 

Viterbo, ____________________________ 

 

 

 

mailto:vtpm010007@istruzione.it


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

PER SOSTENERE GLI ESAMI DI IDONEITA’ O INTEGRATIVI 

 

PER GLI ESAMI DI IDEONEITA’: 

➢ Ricevuta di versamento di € 70.00 per ogni anno da sostenere  - (la scuola invierà in allegato 

modello per pagamento insieme al calendario degli esami) ;  

➢ Ricevuta di versamento di € 12.09 sul c/c 1016 o con F24 

Inoltre occorre presentare: Ultima pagella in originale dell’Istiituto di provenienza con successivo nulla osta; 

➢ Fotocopia di tutte le pagelle scolastiche degli anni precedenti; 

➢ Fotocopia del piano di studi dell’Istituto di provenienza; 

➢ Fotocopia del codice fiscale dell’alunno; 

➢ Certificati che attestino eventuali crediti scolastici per gli esami alle classi III, IV e V; 

➢ Tutti i programmi di tutte le materie di tutti gli anni con promozione frequentanti presso l’Istituto 

di provenienza; 

➢ Programmi di eventuali debiti formativi non recuperati o attestazione del superamento se non 

figura sulla pagella dell’anno di competenza; 

➢ Diploma di Licenza Media in originale. 

 

PER GLI ESAMI INTEGRATIVI: 

➢ Ricevuta di versamento di € 70.00 (la scuola invierà in allegato modello per pagamento insieme al 

calendario degli esami);  

➢ Ricevuta di versamento di € 12.09 sul c/c 1016 o con F24 

Inoltre occorre presentare: Ultima pagella in originale dell’Istiituto di provenienza con successivo nulla osta; 

➢ Fotocopia di tutte le pagelle scolastiche degli anni precedenti; 

➢ Fotocopia del piano di studi dell’Istituto di provenienza; 

➢ Fotocopia del codice fiscale dell’alunno; 

➢ Certificati che attestino eventuali crediti scolastici per gli esami alle classi III, IV e V; 

➢ Tutti i programmi di tutte le materie di tutti gli anni con promozione frequentanti presso l’Istituto 

di provenienza; 

➢ Programmi di eventuali debiti formativi non recuperati o attestazione del superamento se non 
figura sulla pagella dell’anno di competenza; 

➢ Diploma di Licenza Media in originale. 

 


