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Circolare n° 99 
Torino, 16 novembre 2020 

Agli Studenti delle classi 5^ 

Sede/Succursale 

Sito web 

 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione Esame di Stato a.s. 2020/2021. 
 

Gli studenti in indirizzo devono presentare entro il 28 novembre 2020 presso la  Segreteria Didattica  
entro il 28 Novembre 2020, la seguente documentazione utile per la partecipazione all’Esame di Stato  
a.s. 2020/2021: 
 

1. Modello di domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 con 

allegato la ricevuta del versamento di € 12,09. La tassa potrà essere versata con le seguenti 

modalità: 

 Tramite bollettino di c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 

Pescara, (utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali); 

 Tramite bonifico bancario – Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse 

Scolastiche - IBAN: IT45 R0760103200 000000001016   

 Tramite modello F24 inserendo nella sezione apposita  il codice tributo TSC3. 

 

                  E’ previsto l’esonero dal versamento della tassa di 12,09 € nei seguenti casi: 

 

o Per merito → sono esonerati dal pagamento delle  tasse scolastiche gli studenti che 

abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di  otto decimi negli scrutini 

finali. 

o Per motivi economici →  sono esonerati gli studenti appartenenti a nuclei familiari 

con reddito valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 

 

2. Modello, debitamente compilato, di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(indirizzi, numeri telefonici, diplomi e relativo punteggio degli studenti delle classi quinte) ad 
eventuali richiedenti quali Enti Pubblici, Privati, ditte etc. ai sensi del GDPR 679/2016; 

 
3. Fotocopia carta di identità fronte e retro, codice fiscale e 1 foto tessera recente 

(controfirmata sul retro). 
 
4. Gli studenti in indirizzo, devono inoltre consegnare il Diploma di Licenza Media in originale 

(da ritirare presso la scuola media frequentata).  
La consegna incompleta dei suddetti documenti comporta l’esclusione per irregolarità 

documentale. 

 

Per garantire il miglior distanziamento possibile è stato predisposto il seguente calendario a cui 

gli studenti/genitori dovranno conformarsi. 

Nel caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento fissato, sarà cura della 

famiglia/studente concordare un appuntamento con la segreteria didattica per la consegna di 

quanto richiesto. 
 
 Lunedì  23/11/2020 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 classe  5^ A - 5^ B 
 Martedi 24/11/2020 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 classe  5^ C - 5^ D 
 Mercoledì 25/11/2020 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 classe  5^ E - 5^ G    5^ H - 5^ I 
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 Giovedì 26/11/2020 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 classe  5^ M - 5^ N 
 Venerdi 27/11/2020 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 classe  5^ P -  5^ Q 
 Sabato 28/11/2020 dalle ore   8,00 alle ore 11,00 classe 5^ S -  5^ T 
 

        

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Giorgio PIDELLO  
                                                                                                                   F.to in originale 
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