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CIRCOLARE N. 36

Somma Vesuviana, data segnatura elettronica
A TUTTI GLI ALUNNI DELLE
CLASSI QUINTE A. SC. 2020/2021
E AI LORO GENITORI
ALBO – SITO WEB

OGGETTO : ESAMI di STATO CONCLUSIVI per l’A. Sc. 2020/2021.Si comunica che, a seguito della Circolare MIUR Prot. AOODGOSV n. 20242 del
06/11/2020, gli alunni interni delle classi Quinte dovranno presentare al Dirigente Scolastico
domanda per sostenere l’Esame di Stato entro e NON OLTRE il 30 novembre 2020.
La predetta domanda deve essere corredata dalle ricevute dei bollettini di versamento
di seguito indicate:
(1) ricevuta di versamento di euro 12,09 sul c/c postale n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di Pescara indicando la causale “TASSA ESAME DI STATO” oppure a
mezzo F24 (Sezione Erario) con codice tributo TSC3. “Tasse scolastiche – esami”;

(2)

ricevuta di versamento di euro 50,00 sul c/c postale n. 12327805
(IT22B0760103400000012327805) intestato a ITIS “E. Majorana” di Somma Vesuviana:
CAUSALE “CONTRIBUTO ESAME DI STATO” oppure su Conto Corrente Bancario

IBAN: IT 07 Z 05142 40250 T21570000758 presso BANCA DI CREDITO
POPOLARE di Torre del Greco - Filiale di Somma Vesuviana con azzeramento di spese
in caso di versamento in contanti allo sportello.

Le domande dovranno essere consegnate presso l’Ufficio della Segreteria Didattica
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30. Considerata l’attuale
situazione
pandemica,
può
essere
trasmessa
una
mail
all’indirizzo
ufficiodidattica@itismajoranasommaves.edu.it allegando scansione dell’istanza e delle due (2)
ricevute di versamento, fatta salva la successiva consegna degli originali.
Gli alunni che NON hanno consegnato all’atto dell’iscrizione il Diploma di Licenza
Scuola Media inferiore IN ORIGINALE, sono invitati a provvedere nel più breve tempo
possibile.
In caso contrario non potranno essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato.
Si porta a conoscenza di tutti coloro che sono interessati a sostenere l’Esame di
Stato in qualità di candidati esterni, che le domande dovranno essere indirizzate
esclusivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA
(della Regione di residenza), sito in Napoli - Via Ponte della Maddalena, n. 55 - sempre entro
la data 30 novembre 2020 (nota USR n.36813 del 10/11/2020).IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Improta
(copia predisposta secondo l’articolo 3
del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,comma 4bis
del Codice dell’Amministrazione Digitale)

