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Prot. n. 5113/2020          Castellammare di Stabia, 24 novembre 2020 

 
Al I Collaboratore 

Al II Collaboratore 

Ai Docenti dei corsi diurni e serali 

Ai coordinatori delle classi quinte 

       Agli Studenti delle classi 5^ e alle loro 

Famiglie  

Al DGSA 

Al Personale ATA  

Al sito web  

 

Oggetto: Esame di Stato 2020/2021.Termini e modalità di presentazione delle domande di       

partecipazione dei Candidati interni. 
        In attuazione della circolare prot. AOODGOSV 20242 del 6 novembre 2020 della Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, relativa alle disposizioni inerenti a 

termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei candidati interni ed esterni, si comunica a tutte le 
studentesse ed agli studenti delle classi quinte che le domande di partecipazione dei candidati interni devono 

essere presentate entro lunedì 30 novembre 2020. La domanda deve essere prodotta a firma dello studente se 

maggiorenne o controfirmata dal genitore, se minorenne; alla domanda deve essere allegata la ricevuta del 
versamento della tassa di esame e la tassa di diploma, rispettivamente di € 12,09 e 15,13 per l’Agenzia delle 

Entrate Centro Operativo di Pescara e 15,13. 

Le tasse scolastiche, obbligatorie, si pagano precisando la causale, sul conto corrente postale n. 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, utilizzando 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. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, la domanda di 

ammissione e la ricevuta di versamento dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo 
narh09000q@istruzione.it entro e non oltre il termine fissato dalla nota in oggetto specificando nell’oggetto della 

mail: “Esame di stato 2020_21, nome, cognome, classe, sezione”. 

I coordinatori di classe sono invitati a sollecitare gli studenti alla puntuale presentazione della domanda secondo 
la procedura prescritta. 

In allegato alla presente troverete il modello della domanda ed il modello per l’autodichiarazione dei dati 

anagrafici. Si precisa che gli studenti, unitamente alla domanda e alle ricevute delle predette somme, devono 

consegnare in segreteria didattica il diploma originale di scuola secondaria di primo grado entro e non oltre il 
31/03/2021; si avverte che la mancata consegna del suddetto diploma è motivo di esclusione dagli esami di Stato 

in qualsiasi momento, anche nel corso degli esami stessi. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CANDIDATO INTERNO AGLI ESAMI DI STATO – 

A.S. 2020/2021 (Circolare prot. AOODGOSV n. 0020242 del 06/11/2020 dal M.I.) 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IP.S.S.E.O.A.”R. VIVIANI” di Castellammare di Stabia (NA) 
 

Il/La sottoscritto/a    ............................................nato/a .....................( ) il.................... , iscritto/a per  

la frequenza della classe QUINTA, sez...... , indirizzo.........................................................  
 

CHIEDE 

 
alla S.V. di essere ammesso/a a sostenere gli esami di Stato conclusivi dei Corsi di studio di Istruzione Secondaria 

Superiore nella sessione unica del corrente anno scolastico 2020/21, quale candidato/a interno/a, presso l’Istituto 

I.P.S.S.E.O.A. “R.Viviani” di Castellammare di Stabia. 

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel d.lgs. 62/2017, nella Legge 10 dicembre 1997 n. 
425, nel relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), nella legge 11 gennaio 2007 n. 1 (in 

G.U. n. 10 del 13/01/2007) e, in particolare, dichiara di essere edotto/a della norma per cui ai fini della valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, la frequenza 
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e per cui, di conseguenza, il mancato raggiungimento del 

limite minimo di frequenza comporta la non ammissione all’esame di Stato. Dichiara di essere edotto/a del fatto 

che le specifiche disposizioni in merito agli esami di Stato, nonché eventuali disposizioni concernenti scrutini ed 
esami, per l’anno scolastico 2020/2021 saranno successivamente impartite dal Ministero dell’Istruzione U.R. con 

apposita Ordinanza. A tale proposito, dichiara di essere consapevole che l’Istituto I.P.S.S.E.O.A. “R.Viviani”non 

assume responsabilità in caso di esclusione dagli esami derivante da qualsiasi provvedimento legislativo o 

regolamentare o da atti amministrativi assunti a tutela dell’Amministrazione. Dichiara di essere stato/a 
informato/a dalla Dirigente scolastica in merito al predetto obbligo della frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato e dell’impegno proficuo, finalizzato all’ottenimento di valutazioni di almeno sei decimi 

in ciascuna disciplina e di almeno sei decimi nel comportamento.  
Allega alla presente:  

 ricevuta di versamento di € 12,09 sul C/C n. 1016 indirizzato all’Agenzia delle Entrate, o tramite 

bonifico  IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

 ricevuta di versamento di € 15,13 sul C/C n. 1016 indirizzato all’Agenzia delle Entrate o tramite bonifico 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

 diploma originale di scuola secondaria di primo grado (si dichiara consapevole che la mancata consegna in 

segreteria del diploma di scuola secondaria di primo grado è motivo di esclusione dagli esami di Stato in 
qualsiasi momento, anche nel corso degli esami stessi);  

 autocertificazione dati di nascita e anagrafici.  

Con osservanza  
 

(FIRMA STUDENTE) _________________________________________________________  

 

 

IL GENITORE  

(FIRMA GENITORE NEL CASO DI STUDENTE MINORENNE) 

_________________________________________________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

Da compilare con i dati dello studente che fa la domanda di ammissione a sostenere gli Esami di Stato  

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................ ............  
 

D I C H I A R A 

 

di essere nato/a a ................................................... provincia (...........) il .............................. di essere residente in 
............................................................................... provincia (...........) alla via 

...................................................................................................... n° ....................... cittadinanza 

............................................................................................................................ codice fiscale 

.........................................................................................................................  

 

avvalendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali 
(artt. 75 e 76 DPR 445/2000) cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o falsa.  

(documento esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 445/2000) 

 

IL DICHIARANTE (FIRMA STUDENTE) 
………………………………………………………………

…………  

 
Se lo studente è minorenne la domanda deve essere firmata anche da un genitore  

 

IL GENITORE (FIRMA GENITORE DI STUDENTE MINORENNE)  

..………………………………………………………
… 

 

.......................... , il ....................  
 

Il sottoscritto ai sensi dell’ art. 13 dellla legge 196/2003 dichiara inoltre di essere informato e di prestare il proprio 

consenso al trattamento, la comunicazione, la diffusione e la conservazione dei dati personali forniti. I dati 
personali che Ella ci fornisce saranno utilizzati per porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari 

per fornirle il servizio che Ella ci ha richiesto e per ricordarle scadenze connesse ai servizi richiesti ed a servizi 

correlati attraverso l’invio di specifica informativa. Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed 

informatici. I dati saranno comunicati a Studi di Consulenza Automobilistica, disciplinati dalla legge 264/91 e 
successive modificazioni, ed alle Pubbliche Amministrazioni competenti (art. 27 legge 675/96) per 

l’effettuazione degli adempimenti necessari. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza 

dei dati stessi, in ottemperanza alle norme applicabili. Il titolare del trattamento è Studio PMT snc con sede in 
via Conte Suardi 92 20090 Segrate (MI).  

 

Il DICHIARANTE (FIRMA STUDENTE) 
 

..………………………………………………………

… 

 
IL GENITORE (FIRMA GENITORE DI STUDENTE MINORENNE)  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 
 

 

 


