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Circ.n° 55         Monza, 06 novembre 2020 

          

         Agli alunni e alle famiglie classi 5^ 

       Diurno e Serale 

         Sito WEB – Registro Elettronico 

Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2020/2021 

In data 30 Novembre 2020 scadrà, per i candidati interni, il termine di presentazione della domanda di ammissione agli 

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado a.s.2020/2021. 

Viste le limitazioni imposte dal DPCM del 3 novembre 2020, le procedure sono semplificate e prevedono:  

1) Pagamento del versamento di € 12,09 (tassa di esame) su c.c.p.n.1016 intestato all’Agenzia dell’Entrate –

Centro Operativo di Pescara-Tasse Scolastiche da effettuare tassativamente entro il 30/11/2020. Si fa presente 

che il pagamento può essere effettuato anche online. 

2) Compilazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato 2020/2021. Tutti gli studenti delle classi 5^ 

scaricheranno il modulo allegato alla presente circolare. Gli studenti del diurno lo restituiranno esclusivamente 

via mail all’indirizzo didattica@olivettimonza.gov.it improrogabilmente entro il 30/11/2020, insieme alla 

ricevuta del versamento di Euro 12,09 (non inviare foto). Gli studenti del serale consegneranno manualmente 

la ricevuta del versamento e la domanda al prof. Foglia, tassativamente entro il 30/11/2020. 

E’ fatto obbligo agli studenti, che ancora non avessero provveduto, di completare la documentazione scolastica 

personale che prevede: 

- La consegna del diploma originale di licenza media 

- La consegna di una foto formato tessera. 

Gli studenti provenienti dai CFP devono consegnare anche la Qualifica (3^ anno) e il Diploma (4^ anno), entrambi in 

originale entro il 30 aprile 2021. 

Cordiali saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Renata Antonietta Cumino
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993                                                                                                                                                                                                  
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