
 

 

 
 

                       Barletta,11 novembre 2020 

                                                                                                         Al  Personale Docente 

                                                                                                         Agli studenti delle  CLASSI  5^ 

                      Alle famiglie  

                                                                                      Al sito web dell’Istituto 

       LORO  S  E  D  I 

 

Oggetto:  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021. 

 Presentazione della domanda di partecipazione all’Esame di Stato. 

  
 Si comunica a tutti gli studenti e docenti delle classi quinte che è stata pubblicata sul Sito del 

MIUR la Circolare prot. 20242 del 06 novembre 2020 (che si allega alla presente) con la quale 

viene fissata la scadenza per la presentazione delle domanda per la partecipazione agli Esami di 

Stato a. s. 2020/2021, come di seguito riportato:  

➢ 30 novembre 2020 - termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al 

proprio Dirigente Scolastico. 
 

 La domanda (allegata alla presente)  dovrà essere inviata sulla posta elettronica della scuola 

– batd320001@istruzione.it - con allegata ricevuta di versamento. 

 

□   Ricevuta del versamento (tassa di ammissione agli Esami di Stato dell’importo  di €  12,09 sul c/c 

1016 intestato a: Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche - causale: 
tassa di partecipazione Esami di Stato a.s. 2020/2021. 

      □  Versamento non effettuato per motivi economici (per essere esonerato dal pagamento delle tasse  

scolastiche l’alunno/a deve essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a  20.000,00 euro  - 
anno d’imposta 2019). 

        □ Versamento non effettuato per merito (usufruiscono gli alunni che nell’a.s. 2019/2020 hanno 

conseguito la promozione alla classe successiva con una votazione non inferiore agli 8/10 di 
media). 

 

 Ogni studente dovrà, inoltre, far pervenire all’Ufficio di Segreteria didattica il diploma originale 
della licenza media, entro e non oltre il 31 gennaio 2021 (a meno che non lo abbia già consegnato). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
A.A. GIANFRANCESCO                                                                                              Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0010679/U del 24/11/2020 11:18:25Ammissioni e iscrizioni


