
 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

prot. n                                                                                                  Augusta, 18/06/2020 

                                                       

Circolare n° 345 

                                                                                                                Agli Utenti esterni 

                                                                                                                Ai Docenti 

                                                                                                                Agli alunni                                                                                                            

                                                                                                                 Al D.S.G.A 

Sito Web 

        Atti 

 

 

 

Oggetto: Esami di idoneità ed integrativi 

 
   Si comunica che, in riferimento all’O.M.  n. 11 del 16 /05//2020, la sessione per gli esami di 

idoneità ed integrativi si svolgerà entro il mese di agosto. 

 Coloro i quali vorranno sostenere gli esami dovranno inoltrare, entro il 20 luglio,  la 

domanda (v. moduli allegati) all’indirizzo email della scuola- sris009004@istruzione.it-  e 

presentarla in formato cartaceo insieme alla ricevuta di pagamento del bollettino indicata alla 

segreteria della scuola . 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  D. lgs.  n.39 del  

12.02.1993  

 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica 

Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 -  AUGUSTA (SR) -  Tel. 0931.991894   Fax 0931.991899 

Codice Meccanografico  SRIS009004 – C.F. 81002260891 
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        modulo minorenni                                                               Alla c.a del Dirigente   Scolastico 
              2° Istituto Superiore” Ruiz” 

              Augusta 

                                                                   

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami Integrativi / di Idoneità 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________     genitore dell’ alunna/o  

Dati alunna/o 

Cognome…………………………………… Nome…………………………..……………..  

nata/o a………………………………………… (prov. ……… ), Stato……………………., 

il……………………………………………………………, 

residente a ……….…………………………, via………………………………. n. ………., 

Recapito telefonico………………………………..cell……………………………. 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………… 

Scuola di provenienza……………………………………………………. 

Indirizzo di studi scuola di provenienza      ………………………………………………… 

Classe di provenienza ………………….…   frequentata nell’a.s.  ………………………… 

Ammissione alla classe successiva                 si        no 

lingua/e straniera/e studiata/e…………………………………………………………………… 

 

CHIEDE che l’alunno 
 

venga ammessa/o a sostenere gli esami integrativi / di idoneità alla classe  ………… 

del seguente indirizzo di studio (opzionare con una crocetta l’indirizzo scelto): 

 

□   LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE                                                

 

   LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  QUADRIENNALE                                                                                        

    

  ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo   □   Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Indirizzo   □   Elettronica ed Elettrotecnica 

Indirizzo   □   Informatica e Telecomunicazione 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo   □ Turismo  

 

nella sessione di agosto 2020 

 Dichiara altresì 

- di non aver presentato analoga domanda presso altri Istituti, essendo a conoscenza che ciò renderebbe nullo 

l’esame. 

 

Luogo e data                                                          Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

…………………………….                                                …..……………………………….                                

 

Allega i seguenti documenti scolastici (titoli di studio, pagelle, certificati, ecc.):  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 



………………………………………………… 

  ricevuta di versamento della tassa d’esame (euro 12,09 da versare sul c.c.p. intestato a “Agenzia Entrate causale 

“Tassa Esame”. 

 

 

            

 

                                                                                                                                         Modulo maggiorenni 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

                                                                                                    2° Istituto Superiore “Ruiz” 

                                                                                                     Augusta 
 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami Integrativi / di Idoneità 
 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome…………………………………… Nome…………………………..……………..  

nata/o a………………………………………… (prov. ……… ), Stato……………………., 

il……………………………………………………………, 

residente a ……….…………………………, via………………………………. n. ………., 

Recapito telefonico………………………………..cell……………………………. 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………… 

Scuola di provenienza………………………………………………………… 

Indirizzo di studi scuola di provenienza      ………………………………………………… 

Classe di provenienza ………………….…   frequentata nell’a.s.  ………………………… 

Ammissione alla classe successiva                 si        no 

lingua/e straniera/e studiata/e…………………………………………………………………… 

 

 CHIEDE   

 

di essere ammessa/o a sostenere gli esami integrativi / di idoneità alla classe  …….… 

del seguente indirizzo di studio (opzionare con una crocetta l’indirizzo scelto – specificare se serale)  

nella sessione di agosto 20.20 
  

□   LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE                                                

 

   LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  QUADRIENNALE                                                                                        
    

  ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo   □   Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Indirizzo   □   Elettronica ed Elettrotecnica 

Indirizzo   □   Informatica e Telecomunicazione 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo   □ Turismo  

Indirizzo   □  Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Dichiara altresì 

- di non aver presentato analoga domanda presso altri Istituti, essendo a conoscenza che ciò 

renderebbe nullo l’esame. 



 

Luogo e data                                                             Firma  

…………………………….                                                …..……………………………….                                

 

Allega i seguenti documenti scolastici (titoli di studio, pagelle, certificati, ecc.):  

………………………………………………… 

………………………………………………… 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

  ricevuta di versamento della tassa d’esame (euro 12,09 da versare sul c.c.p. intestato a “Agenzia Entrate” causale 

“Tassa Esame”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consenso trattamento dati personali 
 
Si informa che il 2° I.I .S. - Augusta, in riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, contratti, 

bandi gara,  raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i 

quali entra in relazione nell'ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

ln applicazione del D.Lgs 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale. Responsabile 

del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

dell'Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell'interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 15 

del  R.E. 667/18 per come recepito  dal D.Lgs 101/18. Per ogni informazione e/o chiarimenti ci si può 

rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei dati al D.P.O. all’indirizzo 

privacy@2superioreaugusta.edu.it 

Il/La  sottoscritto/a ricevuta l'informativa di cui all'art. 12 del R.E. 667/18 per come recepito del D.Lgs. 

101/18, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 

trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

 
 
 
 
Firma _____________________________________ 
 

mailto:privacy@2superioreaugusta.edu.it

