
___l___  sottoscritt__  __________________________________________________________________
.                                                                                                 

nat__  a _______________________________________ prov. (______)  il 
.                       (città; indicare anche lo Stato, se 

residente a ___________________________________________
.                             (città; indicare anche lo Stato, se residenti all’estero)

in____________________________

codice fiscale______________________________________________________________________

telefono ______________________

in possesso della Licenza media  (o diploma equivalente conseguito all’estero) conseguita nell’a

presso la Scuola ________________

in possesso del seguente titolo di studio (conseguito in Itali

□   promozione     -     □  idoneità          alla classe _______________  conseguita nell’a.s. ______

 presso l’Istituto _______________________________________ 
   

di essere ammesso a sostenere gli esami di 

indirizzo  □ Amministrazione, finanza e marketing
  □ Liceo Sportivo
  □ Liceo delle scienze umane (opz. economico e sociale)
 
nella sessione unica dell’anno scolastico ____

▪  di essere cittadino _______________________________________________________________; 

▪  □ non essere  iscritto (in Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente a
   ovvero 
   □  di essere  iscritto (in Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente 

_____________dell’Istituto________________________________

▪  di essere consapevole che gli studenti iscritti e che frequentano un istituto secondario superiore (in Italia o 
presso scuola pubblica italiana all’estero) saranno ammessi all’esame sotto la condizione del
della promozione per scrutinio finale; 

 

            
            via degli Artigianelli 10

 

__________________________________________________________________
                                                                                             (Cognome e Nome dello studente) 

_______________________________________ prov. (______)  il ________________________
città; indicare anche lo Stato, se nati all’estero) 

___________________________________________  prov.(_______)    c.a.p.__________________ 
ndicare anche lo Stato, se residenti all’estero) 

_____________________________________________

______________________________________________________

elefono _____________________________________e-mail_________________________________________

la Licenza media  (o diploma equivalente conseguito all’estero) conseguita nell’a

presso la Scuola _______________________________di__________________________________________

del seguente titolo di studio (conseguito in Italia o all’estero):  

à          alla classe _______________  conseguita nell’a.s. ______

presso l’Istituto _______________________________________ di ___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere gli esami di Idoneità alla classe ________________  

Amministrazione, finanza e marketing 
Liceo Sportivo 
Liceo delle scienze umane (opz. economico e sociale) 

nella sessione unica dell’anno scolastico ___________/___________ 

DICHARA  
 

di essere cittadino _______________________________________________________________; 

iscritto (in Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente a

n Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente 

__________________________   di _____________________________

consapevole che gli studenti iscritti e che frequentano un istituto secondario superiore (in Italia o 
presso scuola pubblica italiana all’estero) saranno ammessi all’esame sotto la condizione del

per scrutinio finale;  

 
Al Coordinatore Didattico  

            dell’Istituto Paritario Labor 
via degli Artigianelli 10 - 20159 Milano 

_______________________________________________________________________    

_____________________________ 

______)    c.a.p.__________________ 

______________________________________________n° _______  

_______________________________________________________________ 

mail_________________________________________  

la Licenza media  (o diploma equivalente conseguito all’estero) conseguita nell’a.s.  ___/___   

________________________________;   

à          alla classe _______________  conseguita nell’a.s. _________/________    

di ___________________________  

 

di essere cittadino _______________________________________________________________;  

iscritto (in Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente a.s;  

n Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente a.s. alla classe  

di _______________________________ 

consapevole che gli studenti iscritti e che frequentano un istituto secondario superiore (in Italia o 
presso scuola pubblica italiana all’estero) saranno ammessi all’esame sotto la condizione del conseguimento 



▪  di non aver presentato né presenterà, nel corrente anno scolastico, analoga domanda presso altro istituto, 
essendo consapevole che, non ottemperando a tale disposizione,  gli esami verrebbero annullati;  

▪  di non aver preso lezioni private da insegnanti di questo Istituto;  

▪  di presentare come: 

1° lingua straniera: ____________________________;2° lingua straniera: _____________________________;  

▪  che i documenti scolastici sono depositati presso l’istituto:    

 ____________________________________________di ___________________________________________  

dove nell’a.s _______ / ________   

□  ha frequentato la classe __________  indirizzo di studi __________________________________________ 
con esito ___________ 

□ ha sostenuto gli esami di idoneità alla classe __________  indirizzo di studi 

______________________________________ con esito ___________ 

 Allega i seguenti documenti:  

-  Titolo di Studio conseguito all’estero, 
__________________________________________________________ del  quale allega: 
                               (indicare il titolo di studio posseduto)      
□ Originale                      □ dichiarazione di equipollenza                     □   dichiarazione di valore in loco 

□ altra documentazione_______________________________________________________________________       

-  La documentazione delle esperienze dei percorsi e le competenze trasversali e per l’orientamento svolte dal   

candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in  

apprendistato previste dalla legge 107/2015  (solo per esami di idoneità alla classi 4^  o 5^);  

-  n° 2 fotografie formato tessera;  

-  Fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del candidato; 

-  Fotocopia del documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrittore della domanda  (solo per i 

candidati minorenni);  

 

Milano, __________________       Firma del candidato  

______________________________________  

 
Firma di un genitore  

       (se il richiedente è minorenne)  

______________________________________ 


