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Circ. n. 146        Martina Franca,  24/11/2020 

                 Agli studenti delle classi Quarte e Quinte 

                                                                                                          Ai Genitori 

Al Sito Web 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato — candidati interni ed esterni — a.s. 2020/2021 

e consegna Diplomi di Licenza Media.  

La presente annulla e sostituisce la precedente. 

CANDIDATI INTERNI 

Si comunica agli studenti frequentanti le classi finali di questo Istituto che la domanda di 

ammissione agli Esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, reperibile sul sito 

www.majoranaiiss.gov.it - sezione segreteria - modulistica - alunni deve essere presentata, all'Ufficio 

alunni, entro e non oltre il 30 novembre 2020.  

Contestualmente deve essere allegata la ricevuta del versamento prevista per poter sostenere 

I 'Esame di Stato: 

 Tassa d'esame sul c/c/p 1016 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara — €   12,09. Si ricorda     

che l'esonero del pagamento è concesso 

1. agli studenti per merito (8/10) (dichiarazione da allegare); 

2. agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 con validità 

fino al 31/12/2020 (da allegare alla domanda). 

Gli alunni frequentanti la penultima classe che intendono sostenere l'esame per l'abbreviazione del 

corso di studi per merito devono produrre domanda con allegata la ricevuta di versamento entro e non 

oltre il 31 gennaio 2021. 

Si coglie l'occasione per avvisare gli alunni che è obbligatorio allegare alla documentazione del 

fascicolo personale, il diploma originale di Licenza Media. Infatti nel caso in cui la documentazione 

risulti incompleta, la Commissione potrebbe escludere il Candidato dall'Esame di Stato. Sarà cura della 

Segreteria informarvi sui tempi e modi della consegna del Diploma di Licenza Media. 

La domanda con copia del versamento ed eventuali esoneri deve essere inviata alla e-mail 

tais037007@istruzione.it, nell'oggetto deve essere riportato Domanda esami di Stato nome classe e 

indirizzo di studi. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
       Documento informatico firmato digitalmente 
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