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San Giovanni La Punta 13 novembre 2020 

Circolare n. 112 

Agli alunni delle classi quinte 

Ai Docenti 

Diurno e serale 

 

 

Oggetto: Istanza Esami di Stato a.s. 2020-2021 candidati interni 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.20242  del 6/11/2020, di oggetto: “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, si comunica a tutti gli  studenti delle classi 

quinte che per sostenere gli Esami di Stato è necessario presentare apposita istanza, allegata alla presente, 

debitamente compilata in ogni sua parte entro il 30 novembre 2020.  

All’istanza devono essere allegati: 

 Ricevuta di € 12,09 versata sul c/c n. 205906 intestato a: “Agenzia delle Entrate - Tasse 

Scolastiche Sicilia” con la causale: “Tassa per Esami di Stato 2020/2021” ed eseguito a 

nome dello studente; 

 Fotocopia della carta d'identità; 

 Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Si ricorda agli studenti che devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi pregressi 

e che la mancata presentazione dell’istanza entro i termini stabiliti non consentirà la partecipazione 

agli Esami di Stato. 

L’istanza e la documentazione allegata devono pervenire tramite e-mail all’indirizzo: 

ufficiodidatticadenicola@gmail.com con oggetto Domanda Esami di stato nome cognome classe 

entro il 30 novembre 

N.B. Per poter essere ammessi a sostenere gli Esami di Stato è necessario consegnare il Diploma 

originale degli Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione (ovvero Licenza di scuola media) presso la 

segreteria didattica previo appuntamento (tel. 095 6136773 – 095 6136770). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 

http://www.denicola.edu.it/
mailto:ctis05100a@istruzione.it
mailto:ufficiodidatticadenicola@gmail.com

