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Circolare n°046 Lanusei, 14 novembre 2020 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi quinte 
Ai coordinatori dei consigli delle classi quinte 
All’ufficio alunni e didattica 
Al sito web 

 
Oggetto: domanda di ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2020-2021. Alunni 

interni. 
 
 Si comunica che gli alunni, frequentanti le classi quinte e che intendono sostenere l’esame di 
Stato, sono tenuti a presentare al coordinatore di classe, entro il 30 novembre 2020, la seguente 
documentazione:  
 

1) Domanda di ammissione all'Esame di Stato;  
2) Diploma originale di Licenza Media; 
3) Ricevuta del versamento di € 12,09 sul conto corrente postale n°1016 intestato a:  

 "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara" – Tasse scolastiche. 

 
 Chi ha diritto all'esonero della tassa d'esame di € 12,09 per merito* o per reddito** deve fare 
richiesta su apposito modulo, che si allega alla presente circolare, da restituire al coordinatore di 
classe. Si evidenzia che, in mancanza della suddetta documentazione, non si potrà sostenere l’esame 
di Stato. S’invitano, inoltre, le studentesse e gli studenti a verificare la correttezza dei propri dati 
anagrafici.  
 
 Riguardo alla consegna della documentazione da parte degli alunni al coordinatore della 
propria classe, si dispone che sia trasmessa, momentaneamente, alla mail istituzionale (che verrà 
prontamente fornita agli studenti anche tramite i gruppi Teams) del coordinatore del Consiglio di 
Classe in formato pdf, previa firma autografa e successiva scansione digitale. Poi, quando le alunne 
e gli alunni rientreranno in classe per svolgere le attività didattiche in presenza, i documenti verranno 
consegnati in originale.  
 
 Relativamente alla consegna della documentazione da parte di ciascun coordinatore di classe 
all’ufficio “alunni e didattica”, si dispone che, una volta ricevute le summenzionate mail di tutti gli 
studenti che compongono la classe, sia inviata, tramite un’unica mail cumulativa, all’indirizzo 
istituzionale della scuola (nuis01600v@istruzione.it) e, successivamente, consegnata in originale in 
segreteria.  
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 Firma per presa visione:  
 

5°A Liceo scientifico Prof.ssa Cristina Arras  

5°B Liceo scientifico Prof.ssa Vittoria Beccu  

5°D Liceo linguistico tedesco Prof.ssa Giovanna Rabissoni  

5°E Liceo sportivo Prof.ssa Giovanna Rabissoni  

5°A Liceo scienze umane Prof.ssa  Paola Andreina A. Rivara  

5°B Liceo scienze umane Prof.ssa Giuseppina Fadda  

5°A Liceo classico Prof.ssa Antonio Giannachi  

5°A Liceo artistico Prof.ssa Anna Lucia Barone  

5°A C.A.T. – Corso diurno Prof. Francesco Piras  
 
Si allegano:  
 

 Modello di richiesta di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2020-21. 
 Modello di richiesta di esonero dalla tassa d’esame di Stato. 

 
* Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni 
economiche, hanno conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media nello scrutinio finale 
della classe quarta. Nella media si computa anche il voto di condotta che non deve essere inferiore 
a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di 
comprovata infermità). 

 

** Esonero per reddito: è concesso agli studenti, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito all'anno 
solare precedente, è pari o inferiore  a €. 20.000,00. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 

 


