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Bergamo, 21 marzo 2018
Ai candidati esterni
A tutti i docenti
Al personale ATA

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SESSIONE UNICA DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ PER L’A.S.
2017/18
Con la presente si comunicano agli studenti e studentesse e alle rispettive famiglie le
modalità di iscrizione agli esami di idoneità per il corrente A.S. ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. n. 90
del 21/05/2001 e della Circ. Min. 101 del 30/12/2010
Finalità: permettere agli studenti e studentesse provenienti da altri indirizzi di studio di essere
ammessi alla frequenza degli anni di corso terzo o quarto o quinto degli indirizzi di studio presenti
nell’Istituto Mariagrazia Mamoli di Bergamo, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico
Sociale o istituto Professionale per i servizi socio-sanitari
Iscrizione: i/le candidati/e devono presentare domanda di iscrizione, utilizzando i moduli allegati
alla presente comunicazione, entro la data del 30 Aprile 2018.
Il modulo di iscrizione deve essere accompagnato da una copia delle pagelle di promozione
relativa all'ultima classe frequentata con esito positivo nel ciclo della secondaria di secondo grado
ovvero da una autocertificazione relativa ai voti conseguiti nelle annualità indicate sopra.
Si chiede inoltre NR. 1 FOTOTESSERA recente.
Ai sensi delle O.M. e C.M. sopra richiamate ai candidati viene richiesto:
 il versamento per un importo pari a 100,00 euro sul C.C.P: 85172070 intestato a ISIS
MAMOLI di BERGAMO con causale “NOME-COGNOME- ESAMI DI IDNOEITA’ 2017/18”
 il pagamento della tassa ministeriale pari a 12,09 euro sul C.C.P. 1016 (il relativo modulo di
versamento deve essere richiesto in posta).
Le iscrizioni devono essere consegnate in segreteria didattica.
Convocazione agli esami: i candidati riceveranno conferma in forma scritta relativa alla loro
ammissione alle prove di esami integrativi con l'indicazione delle prove scritte ed orali da
sostenere.
Il calendario delle prove verrà reso noto nel mese di Giugno 2018.
Le prove si svolgeranno nell’intervallo di tempo dal 26 giugno 2018 al 6 luglio 2018.
Per eventuali chiarimenti i candidati sono pregati di scrivere a: tombini.enrico@isismamoli.gov.it
ovvero di contattare la segreteria didattica della scuola.
In allegato: moduli di iscrizione
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