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ALLE FAMIGLIE  

AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE  - A.S. 2020/2021  

LORO SEDI 
  

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato a. s. A.S. 2020/2021.  
  

Viste la Nota M.I.U.R. n. Nota prot. n. 20242 del 06-11-2020,  
si comunicano la scadenza e le modalità per la presentazione della domanda di Partecipazione 
agli Esami di Stato   a.s. 2020/2021.  

  

Tutti gli Studenti iscritti alla Classe QUINTA nell’a.s. 2020/2021 dovranno presentare 
DOMANDA, utilizzando esclusivamente il modulo proposto e allegato alla presente, entro e 

non oltre sabato 30 novembre 2020, allegando:  
 
1. copia carta d’identità;  

2. copia codice fiscale;   

3. copia Diploma di Licenza Media.  

4. Attestazione del versamento della tassa di iscrizione all’esame di € 12,09 versata sul cc 

postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Disponibile presso tutti gli Uffici 

Postali - indicando la CAUSALE: TASSA ESAME DI STATO; per tale tassa è previsto 

l’esonero sia per MERITO sia per limiti di reddito: 

a Per Merito: gli studenti che presumono di conseguire una votazione non inferiore 

alla media di otto decimi negli scrutini finali possono riservarsi di pagare. Qualora 

non raggiungessero tale media potranno effettuare il versamento dopo gli scrutini; 

b Per limiti di reddito: appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore 

della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 

5. Attestazione del versamento di € 15,13 versata sul cc postale n. 1016 intestato all’Agenzia 

delle Entrate – Disponibile presso tutti gli Uffici Postali indicando la CAUSALE: TASSE 

SCOLASTICHE – RITIRO DIPLOMA. Per la tassa del diploma non è prevista la 

concessione di esonero per motivi di merito, ma solo per motivi economici (circ. 146 del  

15.06.1987) 

Le domande vanno consegnate  a mezzo mail all’indirizzo mcis01100d@istruzione.it o presso la 
sede scolastica:  

a. Sede di Recanati -  Ufficio direzione;  

b. Sede Succursale - Ufficio collaboratore di Sede;  

c. Sede centrale - segreteria didattica.  

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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