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AVVISO N. 97 

Ai docenti  

Ai coordinatori classi V 

Agli studenti classi V  

Al DSGA 

Al Sito 

 

OGGETTO: Termini e modalità di presentazione, da parte dei candidati interni, delle domande di 

partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per 

l’anno scolastico 2020/21  

 

In relazione all’oggetto, si comunica che con circolare prot. AOODGOSV 20242 del 6 novembre 2020 della 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, sono state 

impartite le consuete disposizioni inerenti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio. 

Si precisa che i modelli di domanda, i moduli di pagamento relativi alle tasse di iscrizione e a quelle d’esame 

saranno inviate sulla posta istituzionale di ciascuno studente. Si invitano, pertanto, tutti i frequentanti iscritti 

alle classi quinte a consultare nei prossimi giorni la propria mail istituzionale per scaricare gli allegati. La scadenza 

è fissata al 30 novembre 2020. 

Il modello di domanda, debitamente compilato, va inviato ai coordinatori delle classi quinte secondo le 

indicazioni che saranno fornite da questi ultimi agli studenti stessi. 

Il sistema di pagamento automatizzato (on line con carta di credito, presso uffici postali, tabaccherie 

autorizzate ecc.) consente la verifica telematica dei versamenti effettuati e pertanto non è necessario 

tramettere i relativi attestati di pagamento. 

I coordinatori renderanno disponibile il modello di domanda in oggetto – allegato al presente avviso - anche 

sulla bacheca della propria Classroom e raccoglieranno le domande di partecipazione agli esami di Stato delle 

rispettive classi, inviandole successivamente tutte insieme alla segreteria didattica al seguente indirizzo: 

nais06700g@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Domande partecipazione esami di stato 

classe/sezione/indirizzo” 

Si precisa, infine, che la normativa prescrive che gli studenti per partecipare agli esami di Stato debbano essere in 

regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per l’iscrizione all’anno scolastico in corso. Pertanto, è 

necessario, per chi non avesse ancora regolarizzato l’iscrizione, farlo nel più breve tempo possibile.  

Successivamente gli alunni dell’istituto tecnico saranno invitati a consegnare il diploma di scuola secondaria di 

primo grado (per gli alunni del professionale che hanno sostenuto l’esame di qualifica gli uffici di segreteria ne 

sono già in possesso). 

Si richiama l’attenzione sulla rilevanza della presente procedura ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato e si 

confida nella consueta collaborazione dei coordinatori delle classi interessate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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