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Liceo Artistico
Alle loro famiglie

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2020/2021 – Candidati interni ed esterni:
termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte
dei candidati interni ed esterni, si allega nota prot. 20242 del 06/11/2020 del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, si
ricorda a tutti gli studenti delle classi quinte che sono invitati a presentare la domanda di ammissione all'esame di
Stato presso la segreteria didattica, e ad effettuare il relativo versamento di € 12,09 sul c/c GU 1016 intestato alla
Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.
Le domande, corredate da ricevuta di versamento e diploma di licenza media, dovranno essere consegnate
all’ufficio didattica, previo appuntamento.
Si ricorda agli studenti in indirizzo che devono essere in regola con i versamenti dei contributi.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore
alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s n. 297 del 1994). Il DM n. 390 del 19 aprile 2019
ha stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno
dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE? È pari o inferiore a € 20.000,00. Gli studenti interessati dovranno chiedere l’esenzione
presentando il modulo ISEE. Qualora il modulo ISEE aggiornato sia già stato presentato alla scuola, gli studenti
richiedenti l’esenzione ne faranno menzione nella richiesta indicando l’epoca di presentazione.
Si allega nota prot. 20242 del 06/11/2020 e modulo di domanda.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

