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Comunicazione n. 55 

Agli Studenti delle classi Quinte  

Ai Genitori 

AI candidati esterni 

Al DSGA – Personale ATA                      

Sito web       

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. 

 

Viste le note del MI prot. n. 20242 del 6-11-2020 e  dell’USR per la  Calabria  prot. n. 18568                                        

del  10-11-2020  di pari oggetto, si comunica che entro il 30 novembre 2020 i candidati interni devono 

presentare all’Ufficio di segreteria la domanda di ammissione agli Esami di Stato  a. s. 2020 /2021 

indirizzata al Dirigente Scolastico come da modello allegato 1.  

La domanda dovrà essere corredata  

 dalla ricevuta di versamento di € 12.09 sul C/C postale 1016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate Centro Operativo di Pescara con causale Tassa per Esami di Stato  

oppure domanda di esonero per merito o per reddito 

 dal Diploma Originale di Licenza Media.   

I candidati esterni devono presentare la domanda al MI – USR per la Calabria – Ufficio VI – At di 

Reggio Calabria entro il 30 novembre 2020 utilizzando il modello allegato 2.   

Si precisa che il 31 gennaio 2021 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali  

domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 
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Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2021 possono presentare l’istanza di 

partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2021. 

Si rimanda alla lettura delle allegate circolari MI e USR per la Calabria.    

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico                     

prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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