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Prot. n. 3429/IV.11 

A tutti gli studenti delle classi quinte 

 

Oggetto: Esami di Stato A.S. 2020/21. Termine e modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione da parte dei candidati interni e privatisti 

Sulla base delle indicazioni fornite con la C.M. prot. n. 0020242 del 06.11.2020, si comunicano 

le seguenti date per la presentazione – sia da parte dei candidati interni che da parte dei 

candidati esterni – delle domande di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico: 

– 30 novembre 2020 termine di presentazione della domanda (in allegato) da parte dei 

candidati interni al Dirigente Scolastico, corredata da:  

- ricevuta di versamento di €. 12,09 da effettuare con modello F24 codice tributo 
“TSC3 tasse scolastiche – esame”; 

- 1 foto uso tessera; 
- fotocopia (formato A4) carta regionale dei sevizi o codice fiscale; 
- diploma Originale scuola media. 
 

La mancata presentazione della domanda entro tale data inficia la possibilità di 

sostenere l’Esame di Stato. 

 

− 30 novembre 2020 termine di presentazione della domanda da parte dei candidati 
esterni all’Ufficio Scolastico Regionale di residenza; 

− 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente 
scolastico da parte degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedano di 

sostenere l’esame di Stato per abbreviazione per merito; 
− 31 gennaio 2021, termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Scolastico 

Regionale di residenza di eventuali domande tardive da parte di candidati esterni 

limitatamente a casi gravi e documentati; 
− 20 marzo 2021, termine di presentazione delle domande all’Ufficio Scolastico 

Regionale di residenza di residenza da parte degli studenti che cessino la frequenza 
dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli 
Esami di Stato in qualità di candidati esterni. 

Si chiede a ciascuno studente di provvedere a:  

• Firmare la “Domanda di partecipazione agli Esami di Stato”, allegata alla presente 
nota, riportare correttamente i dati anagrafici (doppi nomi ecc.) e l’indirizzo di 
residenza (in caso di variazioni rispetto ai dati inseriti al momento dell’iscrizione 

al primo anno, segnalarlo allo sportello di segreteria); 
• Versare la quota di € 12,09 da effettuare con modello F24 codice tributo “TSC3 

tasse scolastiche – esame”, link dell’agenzia delle entrate: 

mailto:miis00100b@istruzione.it
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-

scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini; 
• Ritirare, presso la segreteria della Scuola Media di provenienza, il Diploma 

originale di Licenza Media, (da non confondere con il certificato presentato 
all’atto d’iscrizione); 

• Produrre copia del codice fiscale o carta regionale dei servizi; 
• Inviare foto formato tessera. 

A causa dell’emergenza sanitaria, si chiede gentilmente di inviare una scansione della 
domanda compilata e firmata con i relativi allegati.  

Il formato dei file (domanda di esame, modello F24, copia Diploma di Scuola Media,  

codice fiscale o carta regionale dei servizi) dovrà essere in PDF (non sono ammessi altri 
formati o fotografie). 

La fototessera va inviata in formato Jpeg. 

Il tutto dovrà essere consegnato in originale al rientro a scuola. 

Chi per qualsiasi motivo non riuscisse a inviare le scansioni, può, in alternativa, 
consegnare in Istituto la documentazione in originale, in busta chiusa scrivendo 
all’esterno nome, cognome, classe, elenco documenti contenuti. 

Le buste dovranno essere consegnate alla portineria nell’atrio della scuola. 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 

 

Cinisello Balsamo, 16 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Delio Pistolesi 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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