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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

  
Agli STUDENTI e STUDENTESSE della CLASSI QUINTE 

LORO GENITORI 
e p.c. ai DOCENTI 

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

alla Segreteria Didattica 
didattica@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: PRECISAZIONE PRESENTAZIONE DOCUMENTI PER DOMANDA ESAME DI STATO 
 

 

A  causa delle attuali misure di contenimento del contagio da COVID-19, concernenti le limitazioni 

alla possibilità di spostamento delle persone fisiche fuori dal proprio Comune di residenza se non 

per motivi di lavoro, di salute o comprovate attività rientranti tra quelle indicate nel D.P.C.M. del 4 

novembre 2020, si forniscono le seguenti indicazioni per ottemperare agli obblighi di consegnare, 

entro il 30 novembre, la documentazione necessaria per sostenere l’esame di Stato 2021, così 

come comunicato con circolare n. 111 dell’11/11/2020 prot. n. 15555: 
 

1) il modello di domanda di partecipazione all’Esame di Stato 2021 compilato e l’attestato del 

versamento della tassa governativa dovranno essere inviati solo tramite mail; 

2) per la presentazione del certificato originale del Diploma di Licenza Media: 

a. se la famiglia è in possesso del diploma invierà copia dello stesso tramite mail, 

impegnandosi a consegnare l’originale non appena le restrizioni sanitarie verranno 

meno; 

b. se la famiglia non è attualmente in possesso del diploma, perché non ritirato dalla 

scuola media di provenienza o perché smarrito (si ricorda che, in quest’ultimo caso è 

“obbligatoria” la denuncia di smarrimento c/o il Comando dei Carabinieri o la 

Questura e di richiedere il Certificato sostitutivo c/o la scuola media), invierà con mail 

alla segreteria il modulo di autocertificazione allegato alla presente, impegnandosi a 

ritirare e consegnare l’originale non appena cesseranno i divieti di spostamento. 
 

Indirizzo mail cui inviare la documentazione: didattica@isisvarchi.edu.it  
 

Con l’occasione, si inviano 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 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 

MONTEVARCHI 

didattica@isisvarchi.edu.it  
 

AUTODICHIARAZIONE  
Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il  _____________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _____ 

In qualità di Genitore/Tutore di ______________________________________________________ 

Frequentante la classe QUINTA sez. ___ indirizzo ________________________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 c.p_), e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate 

alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

sotto LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

che il/la proprio/a figlio/a ha ottenuto il Diploma di Licenza Media: 

• nell’a.s. ____________________ 

• c/o la scuola secondaria di primo grado (denominazione e indirizzo della scuola) 

__________________________________________________________________________ 

E SI IMPEGNA 

A consegnare l’originale del Diploma o il Certificato sostitutivo non appena le misure di 
contenimento del contagio da COVID-19 consentiranno gli spostamenti dal proprio Comune di 
residenza. 

In fede. 
 

 

Luogo, data       Firma Genitore/Tutore 

 

___________________________   _____________________________________ 
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