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Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/2021 – Presentazione domande candidati interni.
Si comunica a tutti gli studenti delle classi conclusive di rispettare le scadenze che il Ministero della
Pubblica Istruzione ha comunicato per la presentazione, sia da parte dei candidati interni sia da
parte dei candidati esterni, delle domande di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico:









30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al
proprio dirigente scolastico;
30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni
all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza, corredata dalla documentazione
nello stesso richiesto, reperibile sul sito web: https://www.ustfoggia.it/ ;
31 gennaio 2021: termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da
parte degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedano di sostenere l’esame di Stato
per l’abbreviazione per merito;
31 gennaio 2021: termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia di eventuali domande tardive da parte dei candidati esterni limitatamente a casi gravi e
documentati;
20 marzo 2021: termine di presentazione delle domande all’Ufficio Scolastico Territoriale della
provincia di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2019 e
prima del 15 marzo 2019 e intendano partecipare agli esami di Stato un qualità di candidati
esterni.

Il modulo di domanda, disponibile nel sito Istituzionale nella sezione “Servizi – Modulistica da
stampare” dovrà essere compilato, firmato e restituito presso la Segreteria Didattica, allegando:
1. La ricevuta del versamento della TASSA di € 12,09, sempreché non ricorrano le condizioni di
esenzione (nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero, alla domanda d'esame deve essere
allegata l'apposita richiesta).
2. Diploma originale della Licenza Media, se non ancora consegnato.
3. Estratto dell’atto di nascita.
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Modalità di pagamento
La tassa scolastiche erariali per l’esame di stato deve essere versata, precisando la causale, sul
c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando in
alternativa:
1. I bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle
Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
2. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
In allegato si trovano le istruzioni per la compilazione:
3. E’ possibile pagare la tassa mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016,
intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei
pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA.
Considerata l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, per una migliore gestione
della situazione di criticità derivante dallo stesso, si invitano gli alunni, per la consegna della
suddetta documentazione, a rispettare il seguente calendario di accesso agli uffici di segreteria:





26 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30: Corsi A – B – C (Compresi corsi serali)
Istituto Tecnico
27 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30: Corsi D – E Istituto Tecnico
28 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30: Corsi A – B – D – E Liceo
30 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30: Corsi F – G – N Liceo
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