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CIRCOLARE

n.104 del 12/11/2020
Alle classi quarte
Alle classi quinte
SEDE

Oggetto: Esami di Stato 2020/2021
In riferimento alla Circolare MIUR prot. n. 20242 del 06/11/2020 si comunica
che il termine di presentazione dell’istanza di partecipazione agli Esami di Stato
2020/2021 per i candidati interni è fissato al 30 novembre 2020, corredata della
ricevuta di versamento di € 12,09 (cfr. D.P.C.M. 18/05/1990 e Nota n. 1987 del
23/02/2017).
Si può ottenere l’esonero dal pagamento della suddetta tassa per i seguenti motivi:
-

per merito per gli alunni che hanno conseguito nell’anno precedente una
media uguale o superiore a 8/10;
per reddito secondo le seguenti condizioni:
Tabella esenzioni tasse scolastiche
Per i nuclei familiari formati dal
seguente numero di persone

Limite massimo di reddito
familiare espresso in € per
l’a.s.
2020/2021
riferito
all’anno d’imposta 2019

1

€ 5.384,00

2

€ 8.928,00

3

€ 11.474,00

4

€ 13.703,00

5

€ 15.931,00

6

€ 18.056,00

7 e oltre

€ 20.176,00

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 62/2017 sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato
in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche
statali e paritarie.
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Ai sensi dell’art.13, comma 4, del D.Lgs. n. 62/2017, sono ammessi, su richiesta,
per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato gli alunni della penultima
classe che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di 8/10 di ciascuna
disciplina e nel comportamento e nei due anni precedenti il penultimo, una media non
inferiore ai 7/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento, senza essere incorsi
in ripetenze. Per i candidati interni delle classi quarte il termine di presentazione
dell’istanza di partecipazione agli Esami di Stato 2020/2021 è fissato al 31 gennaio
2021.
È possibile scaricare la modulistica dal sito web dell’Istituto nell’area Segreteria –
Modelli studenti – Domanda di partecipazione agli Esami di Stato.
Tale modulo, dovrà essere inoltrato all’indirizzo esamidistato2020@liceofermibari.org
alla c.a. della Segreteria Didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Giovanna Griseta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93

Ass. Amm.vo: A.PIZZULLI

