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Agli Studenti classi quinte 

Ai genitori degli studenti classi quinte 
Ai docenti Coordinatori classi quinte 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito 
 

 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato 2020/2021 

Si comunica che la data di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato per 

l’anno scolastico in corso è fissata al 30 novembre 2020. Per l’ammissione agli esami di Stato, dovrà 

essere inoltrato via email entro e non oltre il 30 novembre p.v., quanto segue:  

1. Ricevuta tassa scolastica d’esame di € 12,09 versata sul c/c postale n. 1016 intestato a: Ufficio 

Registro Tasse — Centro Operativo di Pescara — Causale: Tasse Esame di Stato II Ciclo. I bollettini 

sono disponibili esclusivamente presso gli Uffici Postali.  

Gli studenti sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica per merito (media da 8/10) 

conseguito nell’A.S. 2019/2020 o per reddito (ISEE € 20.000,00). 

 

2. Domanda di ammissione agli Esami di Stato, redatta sul modello allegato alla presente circolare, 

che dovrà essere scaricato, a cura degli interessati, dal sito dell’Istituto. Il modello dovrà essere 

debitamente compilato e sottoscritto. 

Per quanto riguarda gli alunni frequentanti la penultima classe, si precisa che gli stessi che si trovano 

nelle condizioni di cui al D. L.gs n. 62 del 13 aprile 2017 possono chiedere l’ammissione agli esami di 

Stato, presentando via email la relativa domanda per abbreviazione per merito alla scuola entro il 

termine di scadenza del 31/01/2021. 

Ad ogni buon fine, si ricorda che: 

 Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che abbiano conseguito la valutazione non inferiore a 

6/10 in ciascuna disciplina e riportato un voto di comportamento non inferiore a 6/10;

 Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario 

scolastico annuale.

Si invitano, pertanto, le famiglie ad esercitare ogni possibile e attenta vigilanza sul profitto e sulla 

effettiva frequenza del/la proprio/a figlio/a. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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