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Circolare n° 82                     Bronte, 21/11/2020 

 

Agli Studenti delle classi quinte 

Ai loro Genitori 

Ai Candidati esterni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 – Candidati interni ed 

esterni. 

 

Si comunica che, in base alle disposizioni vigenti e alla nota MIUR prot. n. 20242 del 06/11/2020, tutti 

gli studenti delle classi quinte dovranno presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato entro e non 

oltre il 30 novembre 2020 (pena la non ammissione all’Esame di Stato).  

La domanda, utilizzando il modello allegato alla presente, dovrà essere inviata, corredata dalla ricevuta 

di versamento della tassa di esame (estremi indicati sul modello di domanda), alla mail istituzionale: 

ctis00900x@istruzione.it 

Per quanto riguarda gli studenti frequentanti la penultima classe, si precisa che gli stessi che si trovano 

nelle condizioni di cui al D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, art. 13, comma 4, possono chiedere l’ammissione agli 

esami di Stato, presentando relativa domanda di abbreviazione per merito alla scuola entro e non oltre il termine 

di scadenza del 31 gennaio 2021. 

Si ricorda inoltre agli studenti che ancora non lo avessero di far pervenire al più presto in segreteria la 

licenza di scuola media. 

I candidati esterni dovranno inoltrare domanda all’Ufficio scolastico regionale di Catania entro il termine 

del 30 novembre 2020. 

Allegati: 

1. Circolare MIUR (prot. n. 20242 del 06/11/2020) 

2. Modello di domanda - Candidati interni  

3. Modello di domanda - candidati esterni 

4. Bollettino tassa di esami  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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