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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 111 

 

 

 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE CLASSI QUINTE 
e LORO GENITORI 
e p.c. ai DOCENTI 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   
 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: Presentazione DOMANDE di partecipazione agli ESAMI DI STATO 2021 CANDIDATI 

INTERNI ED ESTERNI 
 

VISTO   il D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, art. 14, c.7; 
VISTO  il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, art. 4, c. 6; 
VISTO   il DLgs. n. 62 del 13/4/2017, art. 13; 
VISTA   la C.M. MIUR prot. n.20242 del 06/11/2020; 

si comunicano le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di secondo grado per l’a.s. 
2020/2021. 

Termine improrogabile per la presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato e 
attestazione del versamento della tassa per euro 12,09 su c/c 1016 Agenzia delle Entrate: 

30 NOVEMBRE 2020 

Possono, altresì, presentare domanda tutti gli studenti frequentanti le classi quarte, che prevedano di 
riportare, in sede di scrutinio finale, la votazione di almeno 8/10 per ciascuna disciplina e non meno di 
8/10 in comportamento; inoltre devono aver seguito un regolare corso di istruzione secondaria di 2º gr. 
e devono aver riportato, agli scrutini finali dei due anni scolastici precedenti alla quarta (seconda e 
terza), una media non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 in comportamento. 
Il termine di presentazione di tali domande è fissato per il 31 GENNAIO 2021. 
  

Gli studenti interni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 
2021 possono presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di 
residenza, la domanda di ammissione agli esami di Stato come candidati esterni, entro e non oltre il 20 
MARZO 2021. 
 

Allegati alla presente: 

 Modello di domanda per candidati interni 

 Modello di domanda per candidati esterni (da inviare, esclusivamente, al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana) 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

DOMANDA ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 
 

Il/La SOTTOSCRITTO/A    

Nato/a  a __________________________il___________ Residente a __________________________ 

Via/Piazza _____________________________________n.   iscritto/a alla CLASSE QUINTA 

SEZIONE ___  INDIRIZZO ____________________________________________ 

 
C H I E D E 

di sostenere gli Esami di Stato nella sessione unica di esame nell’a.s. 2020/2021 conclusivi del corso di 
studio di: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico n.o, 

 Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate 

 Liceo Scientifico, indirizzo Sportivo 

 Liceo Artistico Grafica 

 Liceo Artistico Multimediale 

 Professionale Servizi Socio Sanitari 
 

Si allega alla presente 

 diploma originale di licenza media (per chi non avesse provveduto); 

 ricevuta di versamento di € 15,13 (C/C 1016) concessioni governative tassa di frequenza (per chi 
non avesse provveduto); 

 ricevuta di versamento di € 12,09 (C/C 1016) concessioni governative tassa esami di Stato. 
 

La documentazione completa deve essere consegnata entro il 30 novembre 2020. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Il Sottoscritto Autorizza/non autorizza l’amministrazione scolastica alla ripresa e alla diffusione dei 

propri dati, compresa la propria immagine, alle università e, se richiesti, ai quotidiani di informazione 

locale e agenzie varie di informazione. I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di 

protezione privacy stabiliti dal Decreto L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in 

materia. 

 
 

DATA   FIRMA    

 



FACSIMILE DI MODELLO DI DOMANDA 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 

                                                                 Ufficio __   Ambito territoriale di ___________________ 

 
 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione   

                       Anno scolastico 2020-2021 - Candidato esterno.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 

 

residente in _____________________________________________________________________ 

 

via_______________________________________________n._______cap__________________ 

 

email _________________________________________________ tel._____________________ 

 

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno, presso  

le scuole (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui intende sostenere l’esame, in ordine 

di preferenza) 

 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

 

 corso di studio _____________________________________________________________ 

 settore               _____________________________________________________________ 

 indirizzo           _____________________________________________________________ 

 articolazione     _____________________________________________________________ 

 opzione             _____________________________________________________________ 

  

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere_______________________________________ 

 

Si allegano: 

- attestazione di versamento,  relativa alla prescritta tassa erariale; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di   

   ammissione all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.  

 

data   _____________________ 

 

           firma 

                                                  


