ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari
CIRCOLARE N. 122

Sassari , 17/11/2020
Ai Sigg. Docenti e agli Alunni delle classi
quarte e quinte per notifica ai Genitori
All’Ufficio Didattica
p.c. Al DSGA, SEDE, ALBO

OGGETTO: Nota Ministeriale 20242 del 06-11-2020 - Esami di Stato conclusivi per l'anno scolastico 2020/2021 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di
Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2020/2021 e alla procedura di assegnazione
dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, si indicano di seguito le relative date:
Candidati
Interni del quinto anno – esami di stato
Interni del quinto anno – esami di stato, ritirati
dopo il 31 gennaio e prima del 15 Marzo 2021
Interni di quarta – esami di stato (abbreviazione
per merito)
Esterni - esami di stato
Interni ed esterni – Domande tardive

Adempimenti
Pagamento tasse più
domanda
Pagamento tasse più
domanda
Pagamento tasse più
domanda
Pagamento tasse più
domanda all’U.S.P. di Sassari

Scadenze
30/11/2020
20-03-2021
31/01/2021
30/11/2020
31-01-2021

L'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, presieduto
dal dirigente scolastico o da suo delegato.
La domanda dei candidati interni dovrà essere inviata alla e-mail della segreteria didattica
(SSTF010007@istruzione.it) con oggetto “Domanda Esame di Stato 2021: COGNOME NOME” dell’alunno, con
la seguente documentazione:
-

Domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico secondo il facsimile allegato – formato PDF;
ricevuta di versamento di € 12,09 sul c.c. postale n. 1016 * - copia;
diploma originale di scuola media inferiore – è sufficiente la fotocopia – successivamente saranno date
indicazioni per la consegna dell’originale;
copia documento di riconoscimento.
I sigg. Docenti detteranno la presente circolare agli alunni per la dovuta notifica ai genitori e
annoteranno l’operazione sul registro di classe.
Si allega:
- circolare ministeriale
- modulo domanda alunni interni
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*Il D.M. 370 del 19.04.2019 all’art.1 decreta nei commi 1-3 le condizioni per l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche di cui all’art. 200 del D.Lgs 297/ 1994, tra cui la “Tassa di esame”:
ART. 1 del D.M. 370/2019 (Valore ISEE)
•
Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del quale è previsto l’esonero totale
dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno
dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00.
•
La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per le studentesse e gli
studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall’anno scolastico
2019/2020 per gli iscritti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado.
•
Il beneficio dell’esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore
ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Luciano Sanna)
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