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Prot. n.4934/V.4 
                                                                                                           Cicciano, 12/11/2020  
 
 

                                                                Agli alunni delle Classi Quinte 
                                                                                                       ALBO/ATTI/SITO 

OGGETTO: Domanda di partecipazione agli esami di stato 2020/2021  
         Si rende noto che il MIUR, con prot.n. U.0036813. del 10/11/2020, ha 
comunicato i termini e le modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione dei candidati interni agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria II grado da indirizzare  al Dirigente Scolastico. 
 
Ciò premesso, gli studenti delle classi quinte, che intendono sostenere gli Esami di 

Stato, dovranno consegnare presso gli Uffici della Segreteria didattica, ENTRO E 
NON OLTRE LA DATA DEL 30/11/2020, la seguente documentazione: 

          modulo “Richiesta di partecipazione AGLI ESAMI DI STATO” allegato alla 
presente circolare; 

          ricevuta versamento di € 12,09 pagata su modello F.24 codice tributo TSC3 
anno 2020 con i dati anagrafici e C.F. dello studente;  

          Diploma originale di Licenza di Scuola Secondaria I grado (Licenza Media). 
 
La consegna dei documenti avverra’ nei sottoelencati giorni: 
 

 23 novembre: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Corso 5/A e 5/B Indirizzo Scientifico; 

 24 novembre: dalle ore 16,00 alle ore 18;00 
Corso 5/C e 5/D Indirizzo Scientifico; 

 25 novembre: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Corso 5/AT e 5/CT Indirizzo Scienze Applicate; 

 26 novembre: dalle ore 16,00 alle ore 18;00 
Corso 5/AA e 5/BA Indirizzo Artistico; 

 27 novembre: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Corso 5/AL e 5/BL Indirizzo Linguistico. 
Gli alunni, i genitori o delegati alla consegna, per l’accesso a scuola sono 
tenuti a presentare l’autocertificazione allegata. 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Anna Iossa 

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 3 /1993 
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