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Data e Prot. n. da segnatura SD 

Circ. n. 081 
Alle studentesse e agli studenti  
delle classi quarte e quinte corsi diurni e serali 

Al personale docente 
 

Oggetto:  Esame di Stato a.s. 2020-21 - termini e modalità di presentazione delle 

domande 
 

Di seguito vi indichiamo i termini e le modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione agli Esami di Stato 2020-21, comunicati dal MI con nota n. 20242 del 06 

novembre 2020. 
 

 Studentesse e studenti delle classi quinte corsi diurni e serali 

Entro il 30 novembre 2020 è obbligatorio presentare, attraverso il modulo Google al 

seguente link DOMANDE DI AMMISSIONE E VERSAMENTO ESAME DI STATO AS 2020-21: 

 

 la domanda di ammissione agli Esami finali: modulo precompilato che riceverete 

individualmente sulla bacheca del registro elettronico dopo aver ricevuto la presente 

comunicazione; dopo aver stampato e firmato il modulo, lo dovete scannerizzare in 

formato PDF (non sono ammesse fotografie o altri formati) e denominare nel 

seguente modo 5X_domanda_COGNOME_NOME (potete usare anche le app di 

scansione disponibili sullo smartphone). 

 la ricevuta del versamento della tassa di esame di euro 12,09 (denominata nel 

seguente modo: 5X_ricevuta_COGNOME_NOME anche in formato immagine) da 

effettuare con una delle seguenti modalità, specificando la causale “Tassa d’Esame 

2020-21 Cognome Nome”: 

 bollettino sul c.c. postale n. 1016 (già predisposto e disponibile presso gli Uffici 

postali) intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche;  

 bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche; 

 modello F24 codice tributo “TSC3” nella sezione “Erario”, esclusivamente in 

corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con 

l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel 

formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare 

in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2020- 2021, 

riportare nel suddetto campo il valore 2020). Si precisa, infine, che nella sezione 

“Contribuente” del modello F24 sono indicati: nel campo “Codice fiscale”, il codice 

fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche. 

Troverete ulteriori informazioni sul versamento della tassa di esame e delle modalità di 

pagamento pagamenti al link. 
 

Al rientro in presenza a scuola, prima dell’Esame, le domande e le ricevute di versamento 

dovranno essere consegnate in originale, per il tramite del/la coordinatore/rice di classe che le 

raccoglierà e le consegnerà in segreteria. Quindi conservatele con cura! Vi aspettiamo! 
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 Studentesse e studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (classi quarte) 

Possono essere ammesse/i, a domanda, direttamente agli esami di Stato le studentesse e 

gli studenti della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti (art. 13 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62): 

a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento; 

b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado (non 

essere incorsi in ripetenze nelle classi seconde e terze); 

c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali 

dei due anni antecedenti il penultimo (classe seconda e terza). 

Le studentesse e gli studenti che ritengono di possedere tali requisiti possono chiedere 

informazioni al coordinatore di classe oppure rivolgersi alla vicepresidenza. La domanda, 

con modalità analoghe delle classi quinte, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2021 

dopo aver contattato le segreteria didattica per l’invio del modulo. 
 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
 

 


