
           All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte     
Ambito Territoriale per la provincia di  Torino  

Ufficio Esami di Stato 
Via Coazze, 18 -10138 Torino   

 
inviare via posta ordinaria o preferibilmente via mail, esclusivamente al seguente indirizzo:  

esamidistato.to@istruzione.it  
scrivendo come oggetto: “candidato privatista, cognome e nome del candidato” es. Candidato privatista ROSSI MARIO 
 

OGGETTO:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado – Anno scolastico 2020-2021 - CANDIDATI ESTERNI EX INTERNI: 

 

ALUNNI CHE CESSANO LA FREQUENZA DELLE LEZIONI  
DOPO IL 31 GENNAIO 2021 E PRIMA DEL 15 MARZO 2021 

(termine ultimo per la presentazione delle domande: 20 MARZO 2021) 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN CARATTERE STAMPATELLO,  
COMPILANDO OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI INDICATI 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 
residente in _____________________________________________________ prov. ___________ 
via_______________________________________________n._______cap__________________ 
email (leggibile)____________________________________tel./cel.________________________ 
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno, presso  
le scuole (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui intende sostenere l’esame, in ordine 
di preferenza; N.B.: in mancanza si procederà ad assegnazione d’ufficio) 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 
 

 Codice indirizzo ______________ 

 Descrizione indirizzo_________________________________________________________ 

 Lingua o lingue straniere (specificare nell’ordine  quali):  1° ________________________ 
 2° ________________________ 
 3° ________________________ 

(per la compilazione dei campi codice indirizzo, descrizione indirizzo, numero lingue straniere occorre fare  
esclusivamente riferimento all’allegato “elenco indirizzi Esami di Stato 2021”). 
 
 
Si allegano: 
- fotocopia del bollettino del c/c postale n. 1016, dell’importo di € 12,09, relativo alla tassa erariale; 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di 

ammissione all’esame, compresa la residenza;  
- documentazione a giustificazione del motivo del ritardo nella presentazione della domanda; 
- fotocopia del documento d’identità; 
- attestazione del ritiro dalla frequenza delle lezioni rilasciata dall’istituzione scolastica già 

frequentata fino alla data del ritiro stesso. Si precisa che il certificato di ritiro deve riportare una 
data compresa tra il 31 gennaio ed il 14 marzo. 

 
Data   ____________________ 

                        Firma     ______________________________      
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