
 
        Prot. n. 6288/I.1 del 16/11/2020 

 
STUDENTI DELLE CLASSI V ISTITUTO 

DOCENTI DELL’ ISTITUTO 

PERSONALE ATA 

SEDE / ALBO 

 

 

 

 

Facendo seguito alla nota del MIUR, prot.n°0020242 del 06.11.2020, di pari oggetto, si comunica 

agli studenti interni frequentanti l’ultimo anno degli indirizzi di studio di questo Istituto, che la scadenza 

per la presentazione delle istanze per l’esame di Stato è il 30 Novembre 2020. 

Si allega: 

 Istanza domanda candidati interni; 
 

 
 

Esame di Stato conclusivo del II° ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 
2020.2021. Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione. Comunicazioni. 

 
OGGETTO 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esame-di-stato-conclusivo-del-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2020-2021-candidati-interni-ed-esterni-termini-e-modalita-di-presentazione-d?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fviewasset%2F-%2Fasset_publisher%2FJSNbzntsYmTr%2Fdocument%2Fid%2F4804574%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.miur.gov.it%252Fweb%252Fguest%252Fviewasset%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr_cur%253D0%2526p_r_p_resetCur%253Dfalse%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr_assetEntryId%253D4804574


 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore “G.Marconi” 

Siderno (RC) 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a il 

Iscritto/a per l’anno scolastico 2020.2021 alla classe V° Sezione  

di questo Istituto, 

Indirizzo di Studio: 

      

CHIEDE 

di poter sostenere l’ Esame di Stato per l’anno scolastico 2020.2021. 

Allega alla presente la seguente documentazione originale: 

 La ricevuta di pagamento della tassa d’esame di € 12.09 sul c/c postale n.1016 intestato a 
Ufficio Registro Tasse – Centro Operativo di Pescara. Causale: Tasse 

Esame di Stato II° ciclo. 

 Domanda di esonero tassa d’Esame di Stato; 

 Il Diploma originale di Licenza Media; 

 

 
     Siderno, lì 

 

Firma del richiedente 

 



 

DOMANDA DI ESONERO TASSA ESAMI DI STATO 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore “G.Marconi” 

Siderno (RC) 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a il 

Iscritto/a per l’anno scolastico 2020.2021 alla classe V° 

Sezione 

 

di questo Istituto, 

Indirizzo di Studio: 

      

CHIEDE 

di poter essere esonerato dalla tassa di € 12.09 per l’iscrizione all’Esame di 

Stato per l’anno scolastico 2020.2021 per il seguente motivo: 

  
MERITO 

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 (art. 200, comma 5, d. 19s. 

n. 297 del 1994) 

  

 
REDDITO 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è 
stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti 
del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, 
appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 
economica 

equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

 

 

 

Siderno, lì 

 

 

In fede 

        

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo

