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CIRCOLARE N. 82 

 
 
 

Ramacca, li 14/11/2020 
 

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione agli Esami di Stato A.S. 2020-2021 – scadenza 30 
novembre 2020. 
 

Si comunica che il MIUR, con Nota Prot. 22242 del 06/11/2020, ha fissato le scadenze di presentazione 
delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per l’a.s 2020-21, sia per i candidati interni che per 
gli esterni. 

Si ricorda che per sostenere l’esame di Stato, inoltre, qualora non si fosse già provveduto, è necessario 
regolarizzare la propria posizione in merito a tasse e contributi secondo il seguente prospetto (D.Lgs 16 
Aprile 1994, n. 297, art. 200) .  

 

Anno 
Tassa 

iscrizione 
Tassa 

frequenza 

Tassa 
Esame di 

Stato 

4° € 6,04* € 15,13 - 

5° -  € 15,13 € 12,09 

(*) si paga una sola volta al quarto o al quinto anno 
 

a) Tassa d’iscrizione di € 6,04 (da pagare una sola volta per gli iscritti al quarto anno oppure al quinto 
anno) da versare a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Sicilia –  
IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906 con casuale Tassa d’iscrizione a.s. 2020-21. 

b) Tassa di frequenza di € 15,13 (deve essere pagata sia dagli iscritti al quarto anno che da quelli iscritti 
al quinto anno) da versare Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche 
Sicilia –  IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906  – con casuale Tassa di frequenza a.s. 2020-21.  

c) Tassa di esame di € 12,09 (deve essere corrisposta esclusivamente al momento della presentazione 
della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di Stato) da versare Agenzia delle Entrate Centro 
Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Sicilia –  IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906 – con 
casuale Tassa esame di stato a.s. 2020-21 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le suddette tasse tramite il modello F 24 utilizzando i 
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. 

In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, 
intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti 
telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. 

Le suddette  informazioni per il pagamento e le condizioni per l’esonero dalle tasse scolastiche obbligatorie 
sono disponibili al seguente link.  

https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo 

All’atto dell’iscrizione gli alunni che si trovino nelle condizioni di beneficiare dell’esonero delle tasse 
scolastiche, devono presentare apposita richiesta in carta semplice rivolta al Dirigente Scolastico.  





Ciò premesso, i candidati interni entro dovranno consegnare alla Segreteria didattica secondo modalità 
che saranno successivamente comunicate:  

1. Originale del diploma di licenza di scuola media 

2. Domanda di ammissione agli Esami di Stato, redatta utilizzando il modello allegato alla presente 
circolare, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto direttamente dall’alunno/a 
maggiorenne (modello A) o dal genitore dell’alunno/a minorenne (modello B). 

3. Ricevuta di versamento, se non si è presentato richiesta di esonero per reddito o merito, a 
nome dell’alunno/a, della tassa governativa di euro 12,09 –  

Il calendario per la consegna verrà comunicato successivamente: si invitano alunni e genitori ad 
approntare quanto richiesto nel più breve tempo possibile.  

I docenti delle classi quinte assicureranno la massima diffusione della presente comunicazione fra gli 
alunni ed i docenti coordinatori la situazione accertandosi che gli alunni stiano provvedendo a quanto 
richiesto. 

I candidati esterni dovranno presentare domanda, entro la stessa data e secondo le modalità previste 
nella suddetta nota ministeriale all’ambito territoriale della provincia scelta per svolgere l’esame. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 


