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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca

CIRCOLARE N. 156
Agli studenti classi V
Ai docenti coordinatori classi V
Al personale ATA
Al DSGA
Ai candidati esterni
Al sito web/home
Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato – a.s. 2020/2021
Si comunica alle SS. LL. che con prot. n. 20242 del 06.11.2020 del MIUR e nota prot. 33349
dell’11/11/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sono state indicate le disposizioni
normative riguardanti i candidati agli Esami di Stato per l’a. s. 2020/2021.
Le note sopra citate sono pubblicate sul sito WEB del MIUR, dell’USR e di questo Istituto.
La data entro cui presentare al Dirigente scolastico la domanda di ammissione all’Esame di
Stato per l’a.s. 2020/21 è fissata al 25 novembre 2020.
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15
marzo 2021 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni, dovranno
presentare la domanda all’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce entro il 20
marzo 2021.
Gli alunni della penultima classe che intendano sostenere gli Esami di Stato nella sessione
per abbreviazione per merito (candidati interni) devono presentare domanda al Dirigente
Scolastico entro il 31 gennaio 2021.
Le domande dei candidati dovranno essere consegnate in segreteria in formato cartaceo, nel
rispetto di tutte le norme anticovid, entro e non oltre il 25 novembre 2020, previa prenotazione
telefonica o mail da inviare all’indirizzo leis012001@istruzione.it .
I docenti coordinatori sono pregati di sensibilizzare gli alunni sulla necessità del rispetto
dei termini.
Referenti amministrativi: Ass.ti Della Rocca, Palma, Parisi (Scientifico); Alemano, De
Filippo (Linguistico, Scienze Umane); Ramundo (Classico).
La verifica delle tasse scolastiche sarà curata dall’Ass.te Angelo Pisanò
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- ricevuta del versamento di € 12,09 sul c/c postale 1016 intestato a: AGENZIA DELLE
ENTRATE–TASSE SCOLASTICHE, indicando come causale “Tassa per Esame di Stato
2020/21”;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- diploma originale di licenza media;
- copia del documento d’identità in corso di validità.
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Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle
tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a
speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
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).
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.
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto
un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del
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).
Allegati alla presente:
 nota MIUR n. 20242 del 06.11.2020;
 nota USR n. 33349 del 11.11.2020.
Gallipoli, 13 novembre 2020
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “Quinto Ennio”
GALLIPOLI

Oggetto: DOMANDA di PARTECIPAZIONE agli ESAMI di STATO a.s. 2020/2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________


nato/a a ________________________________________________ il ____ / ____ / _______



residente a ________________________ in via _____________________________ n.______



tel.______________ frequentante la classe____ sezione____ indirizzo ___________________



nel rispetto delle Disposizioni Ministeriali
CHIEDE



di sostenere gli Esami di Stato, in qualità di candidato interno, nella prossima sessione del
corrente anno scolastico 2020/2021.



Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato e di non presentare
domanda presso altro Istituto pena l’annullamento degli esami.

ALLEGA la ricevuta del versamento di € 12.09 della tassa d’esame, versata sul c/c postale 1016
AUTORIZZA L’I.I.S. Quinto Ennio a comunicare e a diffondere ad aziende private e pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta i dati personali al solo scopo di agevolare l’orientamento,
la formazione e l’inserimento professionale.
Data __________________________
Firma del candidato ___________________________
Firma dei genitori

______________________________
______________________________

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce)
Tel

telefono/Fax: 0 8 3 3 / 2 6 6 1 6 5 - codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5
e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.edu.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ____________________________________________ (____) il_____________________
(luogo) (prov.)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di essere residente a ______________________________________prov. di __________________)
in via _______________________________________________________________ n. _________
dal_________________________________________.
______________________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante

_________________________

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
all’ufficio competente.
Qualora il documento di identità recasse una residenza differente da quella effettiva, il candidato presenterà certificato di residenza.

