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Al Dirigente Scolastico 
IT “Saffi Alberti” 
Via F. Turati 5 – Forlì (FC) 

Oggetto: RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE PER MERITO 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _____________________________ prov (____) 

il ________________, e residente a _________________________________  prov (____) CAP ___________  

in via/piazza  ________________________________________________,  TEL ________________________ 

CELL ____________________________ email:  _________________________________________________ 

in possesso del 

titolo di studio ___________________________________________________ 

ammissione alla classe _________ sezione __________  

CHIEDE 

di partecipare all’Esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori nell’indirizzo __________________ 
_______________________ a.s. _____________ con abbreviazione del corso di studio per merito 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di non aver presentato, né presenterà domanda per sostenere esami presso altri 
Istituti, e di essere informato che la presentazione di altre domande rende nullo l’esame. 

Si allegano i seguenti documenti: 

ricevuta del versamento di Euro 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Ufficio Registro Tassa di 
Roma, causale ISCRIZIONE ESAME DI STATO A.S. _______/________ 
n.1 fotografia formato tessera (firmata sul retro)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
di presumere di riportare, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;  

avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 

avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 
non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 
penultimo, senza essere incorso/a in ripetenze nei due anni predetti.

Forlì (FC), lì ____________________ Firma dei Genitori

__________________________________ 

__________________________________ 
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