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AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Classi quarte
Liceo scientifico "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del ciclo
d'istruzione secondaria di secondo grado
Si comunica che il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all'Esame
di Stato conclusivo del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado (Liceo scientifico), sia per i
candidati interni sia per i candidati esterni, è fissato al 28 febbraio 2019 (in allegato il modello di
domanda). La tassa d'esame ammonta a € 27,22 da versare sul conto corrente dell'Istituto Italiano
Statale Comprensivo
Banca
Beneficiario
IBAN
SWIFT
Causale

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona
ES83 0182 4162 20 0201565323
BBVAESMM
Tassa d'esame, Nome e Cognome dello studente

Si ricorda che, secondo la normativa vigente, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni
dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Si precisa che il voto di
comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale delle
lezioni.
Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

