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Prot. n.             Polignano a Mare,  
 

Ai Candidati Esterni 
Esami Preliminari 

I.P. “D. MODUGNO”  
p.c. alla D.S.G.A. 

SITO WEB 
CIRCOLARE N.  

 
OGGETTO: Integrazione documenti esami preliminari candidati esterni 

 

Si comunica che ai fini dell’ammissione agli esami preliminari – Esame di Stato a.s. 2020/21, è necessario 

presentare la seguente documentazione entro il 28/02/2021: 

- Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione agli Esami di Stato; 
 

- Ricevuta del contributo di € 50,00 da versare con bonifico bancario: IBAN: IT 95 C 01030 41620 000 
000294021 intestato a I.P. “D. Modugno” Polignano a Mare, per l’espletamento delle prove pratiche 
laboratoriali (solo per indirizzi Enogastronomia, Sala e Vendita);   
 

- Documentazione o autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al percorso scolastico 
svolto dal candidato; 
 

- Fotocopia di Documento di Identità e Codice Fiscale; 
 

- Pagelle e/o documento di valutazione degli ultimi anni frequentati – Scuola secondaria di II grado; 
 

- Titolo di studio scuola secondaria di I grado; 
 

- Altri titoli di studio. 
 

È necessario inoltre documentare lo svolgimento delle attività di PCTO secondo il monte ore previsto dall’indirizzo 

di studi indicato nella nota MIUR n. 3380 del 18/02/2019 (210 ore). Le attività sono considerate valide se il/la 

candidato/a le abbia frequentate per almeno ¾ del monte ore previsto. 

Tutto ciò per consentire all’Istituto di predisporre in tempo utile le discipline da integrare in sede di esame 

preliminare, che si svolgerà nel mese di maggio c.a. 

Distinti saluti  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Manghisi 

firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, D. Lgs. n. 39/1993– 

l’originale è agli atti dell’ufficio. 
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