
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2020-2021 

 

 

Circolare N. 73 

 

Al personale docente 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori 

          
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione-anno 
scolastico 2020-2021-domanda di partecipazione 

 
In base alla nota 20242 del 6 novembre 2020, gli studenti interni delle classi quinte sono tenuti 
a presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2021. 
La domanda deve essere inviata per mail a patrizia.zammarano@isisfacchinetti.edu.it  entro il 
30 novembre. 
La domanda è allegata alla presente circolare e deve essere corredata di: 

1) Ricevuta di pagamento della tassa erariale di euro 12,09 intestata all’Agenzia delle en-
trate (NON ALLA SCUOLA!). Le modalità di pagamento sono:  

a. c.c.p. n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate. Nella causale deve essere chia-
ramente indicato “Esame di Stato-Cognome e Nome del candidato-classe. Il bol-
lettino si ritira presso gli sportelli postali 

b. Modello F24 utilizzando come codice TSC3 (tasse scolastiche-esame), anno 
2020, nel campo codice fiscale indicare quello dello studente, nel campo codice 
fiscale del coobbligato, erede, genitore inserire il codice fiscale di chi effettua il 
versamento unitamente al codice 02 da riportare nel campo “Codice identifica-
tivo).  Per ulteriori informazioni fare riferimento alla circolare n.806 del 17 gennaio 
2020 del MIUR. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-806-del-17-gen-
naio-2020) 

2) Originale o copia conforme all’originale del diploma di licenza dell’Esame del Primo Ci-
clo (se non ancora consegnata).  

 
 
 
Castellanza, 16 novembre 2020 
 
         La dirigente scolastica 
         Anna Maria Bressan 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  
CANDIDATI INTERNI 

 
Alla Dirigente Scolastica 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  , 

nato/a _____________________________________, residente in _____________________ 

via_________________________________________________ n. ____________________, 

l’a.sc. 2020/2021, alla classe______________, sezione____________, presso codesto istituto 

CHIEDE 

di poter sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico, in qualità di candidato in-

terno. 

A tal fine allega alla presente: 

• Ricevuta di euro 12,09 di versamento sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle En-

trate con causale: tassa erariale per esami-cognome e nome studente-classe o in alter-

nativa F24 con uguale causale. 

• Diploma originale di esame del Primo Ciclo (licenza media) o copia conforme all’origi-

nale 

Luogo e data 

____________________________________________ 

Firma del candidato 

_____________________________________________ 


