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CIRCOLARE N.119
Agli studenti delle classi quinte
Oggetto: Esami di Stato
Gli studenti delle classi quinte dovranno presentare la domanda e il relativo versamento della tassa
governativa per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato 2020/21 entro il 24 novembre
2020.
Non essendo possibile la modalità di presentazione consueta, tramite consegna del modulo in
originale, saranno accettate le domande pervenute entro la data suddetta che rispetteranno il
seguente iter:
1. compilazione accurata e leggibile del modello di domanda pubblicato sulla bacheca del
registro elettronico e inviato via mail sulla casella nome.cognome@iismajorana.cloud
2. apposizione della firma
3. scansione del modello compilato e firmato (formato pdf)
oppure
fotografia chiara e ben leggibile del modello compilato e firmato (formato jpg o jpeg)
4. versamento della tassa governativa di € 12,09 all’Agenzia delle Entrate (vedasi
modalità di versamento sotto riportate)
5. trasmissione
esclusivamente
dalla
mail
dello
studente
nome.cognome@iismajorana.cloud all’indirizzo esamidistato2021@iismajorana.cloud
dei due documenti (domanda e ricevuta di versamento all’Agenzia delle Entrate)
Si prega di prestare la massima attenzione a quanto sotto specificato:
PUNTO 4.
La tassa governativa di € 12,09 potrà essere pagata con una delle seguenti modalità:
Versamento su cc postale 1016, disponibile precompilato presso gli uffici postali
Bonifico bancario su IBAN IT45R0760103200000000001016 – dovranno essere indicati il cognome e nome
dello studente, il codice fiscale e la causale “Esame di Stato 2020/21”
Modello F24 con causale TSC3 (si vedano in proposito le dettagliate istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
sul sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini)
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