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____________________________ 

 

       

     Alle studentesse ed agli studenti delle classi 

     quinte ed alle loro famiglie 

      Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

       All’albo dell’istituto/Al sito web 

       Ai Coordinatori di classe  

        Agli atti  

 

 

Comunicazione n° 47 

 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 

– Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Si comunica a tutte le studentesse ed agli studenti delle classi quinte che il Ministero dell’istruzione 

in data 6 novembre 2020 ha pubblicato la nota n°20242 per l’indicazione dei termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazionedei candidati interni ed esterni all’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021, fissandone a lunedì 30 

novembre 2020 la scadenza.  

Ai sensi dell’art. 2 della nota MIUR n. 0000122 del 25/09/2020, la prima prova scritta dell’Esame 

di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 16 giugno 2021, alle ore 

8.30. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, la domanda di ammissione e la ricevuta di 

versamento dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 

entro e non oltre il termine fissato dalla nota in oggetto specificando nell’oggetto della mail:  

“Esame di stato 2020_21, nome, cognome e classe/sezione” 

Alla domanda di partecipazione andranno allegate: 

1. La scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. Ricevuta TASSE DI ESAME € 12,09 - causale “tassa esame a.s. 2020-2021” mediante 

modello F24 di cui si allega facsimile; 

3.  Diploma originale di scuola secondaria di primo grado (da richiedere alla scuola superiore 

di primo grado di provenienza). 

Il diploma originale di Istruzione Secondaria di Primo Grado potrà̀ essere consegnato entro il 

31 gennaio 2021. 

Con la presente si riportano i casi per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche 

È condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto 

un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 
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1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto 

una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i 

casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Esonero per reddito: Secondo quanto previsto dal decreto MIUR n. 370 del 19 aprile 2019, 

dall'anno scolastico 2020/2021 gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono 

esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di 

parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e 

riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.  

Esonero per merito Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, 

comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore 

alla media di otto decimi negli scrutini finali dell’anno scolastico precedente. 

Per coloro che cessano la frequenza dal 01/02/2021 e fino al 14/03/2021 e che intendano sostenere 

comunque l’Esame di Stato in qualità di candidato privatista il termine del 30/11/2020 è differito al 

20 MARZO 2021. 

I candidati interni, frequentanti le classi 4^, che intendono anticipare l’Esame di Stato devono fare 

riferimento alle disposizioni dell’art. 13, comma 4 del d.lgs. n. 62/2017 e possono presentare la 

domanda di ammissione entro la data del 31 GENNAIO 2021. 

 

Per i candidati privatisti le relative domande di ammissione all’Esame, corredate di tutti gli allegati 

richiesti, vanno presentate all’USR della Campania tramite PEC entro il 30 novembre 2020; il 

versamento di € 12,09 da effettuare entro il 30 novembre 2020, sarà in questo caso consegnato alla 

segreteria dell’Istituto di assegnazione. 

 

Al fine di consentire un corretto svolgimento di tutta la procedura si invitano i Coordinatori di 

classe a sollecitare gli studenti alla puntuale presentazione delle domande di ammissione agli esami 

secondo la procedura descritta. 

 

In allegato: 

 

- nota Ministero dell’istruzione prot. n° 20242 _6 novembre 2020 della Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ad oggetto 

“termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 

2020/2021, da parte di candidati interni ed esterni” 

- Modello F24 

- Richiesta di partecipazione alunni interni 

- Modello di domanda esterni 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


