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Circolare n. 49 del 12/11/2020 

 
 
 
Agli Alunni delle classi quinte 

p.c. Ai Coordinatori classi quinte 
Ai Docenti di lab. in presenza 

 
 

Oggetto: Esami di Stato 2020/21 - Domande di ammissione 
 
 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 32941 del 08/11/2020, ha fissato al 
30 novembre 2020 la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione agli Esami di Stato 2020/21. 

La partecipazione agli esami è subordinata al versamento della tassa governativa di € 12,09 da 
effettuarsi sul Conto Corrente Postale n. 1016 intestato a Ufficio Tasse Governative Pescara - causale: Esami 
di Stato 2020/21. Sono esonerati dal pagamento della tassa: 
1. Gli alunni il cui ISEE familiare riferito al 2019 non sia superiore a € 20.000,00. 
2. Gli alunni che, indipendentemente dalle condizioni economiche, presumono di conseguire una media pari 

o superiore agli 8/10 nello scrutinio di ammissione agli esami. Tali alunni, al momento della pubblicazione 
degli esiti degli scrutini, dovranno regolarizzare la domanda di partecipazione o con il versamento dovuto 
(in caso di esito della media inferiore agli 8/10) o con la dichiarazione di esonero per merito. 

Gli alunni compileranno il modulo allegato, completo di firma, e potranno consegnarlo, entro il 
termine del 30 novembre, corredato della ricevuta del versamento, al docente di laboratorio (nel caso di 
esercitazioni in presenza) o potranno inviarlo sulla mail istituzionale bais004007@istruzione.it  

I sigg. Docenti, che leggono per conoscenza, provvederanno a dare comunicazione agli alunni 
utilizzando i consueti canali della GSuite. 

La presente è pubblicata sul sito web della scuola www.iissdenora.gov.it nella sezione “Circolari” 
e nella bacheca di Argo DidUp, posto in visione a genitori, alunni e docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
-  

 

 


