
Noci, 14.11.2020

Agli Alunni delle Classi V
Ai Docenti
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 40

OGGETTO: Esami Di Stato A.S. 2020/2021: Domanda di ammissione candidati interni

Ai sensi della nota MI 20242 del 06/11/2020, si comunica che tutti gli alunni iscritti alla classe V
dell’Istituto dovranno produrre, entro e non oltre il 30 Novembre p.v.:
1) domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2020/2021 secondo il modulo in allegato;
2) diploma originale di licenza scuola media;
3) ricevuta comprovante il pagamento di € 12,09 precisando la causale (tassa esame di Stato), da
effettuare mediante:

- c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i
bollettini disponibili presso gli uffici postali;
-  modello F 24 utilizzando il codice tributo TSC3;
-  il  sistema  dei  pagamenti  telematici  “Pago  in  Rete”  (per  dettagli   consultare
https://www.davinciagherbino.it/2020/06/25/17913/).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria PANI

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’I.S.S. “DA VINCI- AGHERBINO

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a  _________________

(    ) il ___/___/______e residente in___________________________ alla Via/Piazza

___________________________,  frequentante  per  il  corrente  anno  scolastico  la

classe QUINTA sez. _______  del settore __________________________________

di questo Istituto

CHIEDE

di partecipare in qualità di candidato interno, agli Esami di Stato conclusivi dei corsi

di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2020/2021.

A tal fine allega ricevuta di versamento di € 12,09 con causale: Tassa Esame di Stato

a.s. 2020/2021

 

___________________________________, ______/_____/2020
luogo e data

ATTENZIONE
Si  prega  di  riportare  con esattezza  i  dati  anagrafici  (luogo e  data  di  nascita,  doppi  nomi,  doppi
cognomi etc…) per evitare successive correzioni sugli atti d’esame e di consegnare in segreteria il
diploma originale di licenza media, qualora non ancora consegnato all’atto di iscrizione.
Il termine è fissato al 30 novembre 2020.
In  considerazione  dell’attuale  stato  di  emergenza  epidemiologica,  è  necessario  concordare
telefonicamente un appuntamento con la segreteria didattica.

         Firma genitore Firma studente

_______________________ _______________________
    (soltanto se lo studente è minorenne)
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