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Circolare n. 37/2020
AI COORDINATORI CLASSI V
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO ONLINE

OGGETTO: CANDIDATI INTERNI - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria di
Secondo Grado per l’anno scolastico 2020- 2021.

Si comunica che, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 20242 del 06/11/2020, il termine di
presentazione delle domande di ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione
Secondaria Superiore scadrà il 30/11/2020.
Sono ammessi agli esami di stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di
un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Sono anche ammessi, su domanda, gli alunni della penultima classe in possesso dei requisiti di merito
riportati nel comma 2 dell’art. 6 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.
Tutti i candidati devono consegnare in segreteria didattica il Diploma originale di Licenza Media.
Coloro che avessero conseguito il Diploma di Qualifica Professionale presso gli enti di formazione
professionale devono consegnare anche quello.
Il modello di domanda predisposto è reperibile sul sito istituzionale (www.luigieinaudiroma.gov.it) e sul
registro elettronico, che ogni studente provvederà, una volta compilato e firmato, a riconsegnare, in formato
pdf, all’Ufficio Didattica tramite mail all’indirizzo: segreteria.didattica@luigieinaudiroma.it.
Infine, si rammenta che i candidati devono essere in regola con le tasse dovute all’Agenzia delle Entrate
relative a:

1.
Tassa Esame di Stato: € 12,09 c/c n. 1016 – Ag. Entrate, richiesta all’atto di presentazione della
Domanda di Ammissione agli Esami di Stato
2.

Tassa Frequenza anno quinto € 15,13 c/c n. 1016 – Ag. Entrate

3.

Tassa iscrizione e frequenza anno quarto: € 21,17 c/c n. 1016 – Ag. Entrate

In alternativa ai punti 2/3, la relativa Tassa per esami, nel caso di ammissione alla classe tramite esami di
Idoneità: € 12,09 c/c n. 1016 – Ag. Entrate.
Si ricorda che i pagamenti vanno effettuati esclusivamente sul Portale Miur : PAGO IN RETE.
Si ringrazia per la collaborazione.
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