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Prot: vedi signatura 
 

 
Ai coordinatori delle classi 5^ 

 
Alle famiglie delle classe 5^ 
Agli Alunni delle classi 5^ 

 
 

 
Comunicazione del 18.11.2020, as 2020/2021 

 
OGGETTO: esami di stato 2020/21 - Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 

 
Si rende noto che, come da circolare ministeriale pubblicata sul sito, lunedì 30 novembre 2020 
scade il termine della domanda per sostenere gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/21. 

 
Si veda anche la pagina dedicata del sito MI: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 

Al fine di procedere all’iscrizione all’esame, gli alunni frequentanti le classi quinte dell’Istituto 

Benvenuto Cellini, sono tenuti a consegnare ai docenti coordinatori di classe le ricevute di pagamento 
sotto elencate AL MOMENTO DEL RIENTRO IN PRESENZA. Temporaneamente sarà sufficiente inviare 

le ricevute in formato pdf e la domanda di iscrizione all’esame (modello allegato) alla seguente e-
mail: didattica@iiscellini.it 

 
● Ricevuta di 12,09 euro da versare su pago in rete n.1016 intestato ad Agenzia delle Entrate - causale: 

iscrizione esame (tassa scolastica governativa) 

● Ricevuta di 15,13 euro su pago in rete n.1016 intestato ad Agenzia delle Entrate - causale: ritiro 

diploma (tassa ministeriale classi quinte). 

 
 
La domanda di iscrizione all’esame (modello allegato) e le ricevute dei versamenti dovranno pervenire 
alla scuola entro e non oltre VENERDI 27 NOVEMBRE 2020. 

 
Si ricorda che è necessario consegnare alla scuola il Diploma originale di Licenza Media. 

 
La  circolare  ministeriale  n.  0020242 del 06/11/2020 in versione integrale è pubblicata sul sito 

dell’Istituto: www.istitutocellini.it 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
dott.ssa Barbara Stasi 

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MODULO DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

 
(da inviare solo per email a didattica@iiscellini.it) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “Benvenuto Cellini”- Valenza 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a  il  /  /  , alunno/a della classe 5^ sez.    
 

Presenta la domanda di iscrizione per sostenere gli Esami di Stato presso questa Istituzione Scolastica nella sessione 
unica del corrente anno scolastico. 

 
Allega ricevuta dei versamenti (via mail). 

 
Per quanto riguarda il Diploma originale di Licenza Media, necessario per la partecipazione all’Esame di 
Stato, chi non l’avesse mai consegnato deve attendere che la situazione sanitaria consenta il ritiro 
presso la Scuola media di provenienza e la consegna al nostro sportello di segreteria. Quindi riceverete 
nostre indicazioni in merito. 

 
 

Il/la Sottoscritto/a 

 
 autorizza 

 non autorizza 

 
la scuola a trasmettere a terzi i dati personali dichiarati per fini lavorativi. 

Numero cellulare:    

Nel caso di votazione 100 e lode, autorizzo non autorizzo l’inserimento nell’Albo Nazionale delle eccellenze. 
 

Valenza,   

FIRMA 
 
 

 

INDIRIZZO (da compilare in caso di variazione rispetto ai dati in possesso della scuola): 

 
VIA  _____________________________________CITTA’ _____________ Tel.  _______________________ 

 

 

Il presente modello, corredato dalle ricevute attestanti i versamenti effettuati, deve essere inviato in 

formato PDF arrecante il nome del/della candidato/a a didattica@iiscellini.it entro il 27 novembre 

2020 
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