
 

 
Agli alunni 

delle classi V 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Domanda per sostenere esami di stato. 
 
          Si porta a conoscenza degli interessati che il termine di presentazione della domanda 

di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, 

scadrà il 30 novembre 2020.  

         Tutti gli alunni delle classi quinte dovranno inviare entro il suddetto termine, all’indirizzo 

e-mail dell’istituto segreteria@deliguori.edu.it, la domanda unitamente alla ricevuta di 

versamento di EURO	 12,09	 sul	 c/c	 1016	 intestato	 all’Agenzia	 delle	 Entrate–Centro	

Operativo	di	Pescara	–	causale	“esame	di	stato	a.s.	2020/2021”.		

Gli alunni che ora frequentano la classe quarta e che prevedono di riportare, in sede di 

scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina e che abbiano 

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ogni materia e a otto decimi nel 

comportamento negli scrutini finali di seconda e terza, senza aver ripetuto alcun anno, se 

intendono sostenere gli esami di stato, possono presentare la domanda di abbreviazione per 

merito entro il 31	gennaio	2021  

Gli studenti che non hanno consegnato il diploma di licenza media sono tenuti a 

presentarlo in originale entro la medesima data di scadenza di cui al primo capoverso. 

In mancanza, non si potrà sostenere l’Esame di Stato.  
 

  Il Dirigente Scolastico Dr.ssa 
Maria Rosaria ICOLARO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93  

 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0003122/U del 10/11/2020 13:03:29



MODELLO  DOMANDA ESAME DI STATO 
 
 
 
 Spett.le DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dell’I.I.S. “ A.M. de’ Liguori” 
        SANT’ AGATA DE’ GOTI (BN) 
 
 
 
Oggetto: Esami	di	Stato	conclusivi	dei	corsi	di	istruzione	secondaria	superiore.	
	 				Anno	scolastico	2020/2021	–	Candidat__	intern__.	
 
 
 
 __l__ sottoscritt__ ______________________________________________	nat__ a _________________________  

il _____________  residente in  __________________________________________ via ______________________________ 

in qualità di alunn__ intern__ della classe 5^	_________________________________________________________			

 

Nel	rispetto	della	disposizione	Ministeriale	di	cui	alla	C.M.	n.	AOODGOSV	20242	del	
06/11/2020	
 

chiede	
 

di sostenere gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, 

nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Allego	 fotocopia	 del	 bollettino	 del	 conto	 corrente	 postale	 n.	 1016	 dell’importo	 di	 €	

12,09.	

(intestato	a:	Agenzia	delle	Entrate	–	Centro	operativo	di	Pescara	–	Tasse	scolastiche.	

   

 
S. Agata de’ Goti, _____________    Firma 
 
 

 


