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                                                                                                           Napoli 15/11/2020 

Prot.15650 

Agli alunni delle classi quinte 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al sito Web  

Al D.S.G.A. 

Oggetto: Esame di stato a.s. 2020/2021 – termine e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione (Circ. MIUR prot. AOODGOSV 20242 del 06 Novembre 2020) 

Si comunica alle persone in indirizzo le modalità e i termini di presentazione delle domande agli 

esami di Stato, da parte dei candidati interni ed esterni:  

 30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, al 

Dirigente Scolastico;  

 30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai 

Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano, nell’istanza di 

partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre 

istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare nella 

domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere studiate.  

 31 gennaio 2021 termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte 

degli alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito;  

 31 gennaio 2021: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;  

 20 marzo 2021: termine di presentazione ai Direttori Generali dell’ Ufficio Scolastico Regionale 

della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 

31/01/2021 e prima del 15/03/2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di 

candidati esterni. 

Abbreviazione per merito:  

gli alunni delle penultime classi, in base alla normativa vigente, sono ammessi, a domanda, 

direttamente agli esami di Stato se, nello scrutinio finale, riportano una votazione di non meno di 

8/10 in ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento. Inoltre, devono aver seguito un 

regolare corso di studi e devono aver riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna 

disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 

penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni precedenti.  
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Ammissione alunni interni:  

gli alunni interni frequentanti l’ultima classe(art. 6 comma 1 DPR 22/06/2009 n. 122) sono ammessi 

all’esame di Stato se negli scrutini finali hanno conseguito:  

a) una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina;  

b) un voto di comportamento non inferiore a 6/10. 

Si precisa inoltre, che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici 

(art.4 comma 2 DPR 22/06/2009 n. 122).  

INDICAZIONI OPERATIVE:  

Si ricorda che la prima prova scritta degli esami di Stato a.s. 2020/2021 si svolgerà il giorno 

16/06/2021, alle ore 8.30.  

Gli alunni interni devono inviare all’indirizzo mail: nais12900n@istruzione.it  entro il 30 

novembre 2020, la domanda di partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/21 da 

redigere sull’allegato modello. 

Si precisa che la domanda da parte dei candidati interni deve essere corredata dai seguenti 

documenti:  

1) diploma originale di Licenza media;  

2) ricevuta del versamento di € 12.09 effettuato con modello F24 codice TSC3 per tasse scolastiche. 

Il diploma originale di Scuola Media (ove non ancora consegnato) dovrà essere consegnato 

all’ufficio di segreteria didattica , previo appuntamento telefonico 0815431819 

L’ISIS “Attilio Romano’” aderisce al sistema di pagamento Pago In Rete che diventerà 

obbligatorio per le scuole dal 1 marzo 2021 pertanto, in considerazione delle operazioni di Versamento 

tassa per Esami di Stato i genitori degli alunni delle classi Quinte del corrente Anno Scolastico 

dovranno accedere al link del Ministero dell'Istruzione 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html al fine di procedere con il pagamento della tassa 

dovuta per l’Esame di Stato A.S. 2020/2021, pari ad €12,09 (€ DODICI//09) 

 
 Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del MI, si possono eseguire 

pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone per oneri e tasse a favore delle scuole.  

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto, 

oppure pagare direttamente presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di 

servizi di pagamento (PSP), esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 

riporta BAR-Code e QR-Code.  

Oltre all’esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e 

aggiornato dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati, anche ai fini 

delle detrazioni fiscali previsti dalle norme. 

mailto:nais12900n@istruzione.it
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 E’ indispensabile che ogni studente verifichi di aver versato allo Stato tutte le tasse relative 

all’anno in corso e al precedente anno scolastico, tranne in caso di esonero per merito / reddito:  

- A.S. 2019/20: versamento di € 21,17 (di cui tassa d’iscrizione una tantum € 6,04 da effettuare con 

MOD. F24 CODICE TSC 1+ tassa di frequenza € 15,13 da effettuare con MODELLO F24 

CODICE TSC 2) 

- A.S. 2020/21 : versamento di € 15,13 da effettuare con MODELLO F24 CODICE TSC 2. 

 

Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di 

istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per 

il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 

assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. (circolare 
interna Prot.12681 del 28/09/2020 pubblicata sul Sito Web). 
 
Tutorial e manuali  

Come accedere al servizio:  

https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s 

 

Brochure: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Brochure.pdf 

Manuale Utente Famiglia: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

Come effettuare i pagamenti:  

https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 

 

Pagamenti presso i PSP abilitati:  

https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw 

Il Dirigente Scolastico 

Anna De Paola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dell’ISIS ATTTILIO ROMANO’  
                          Napoli 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s
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Domanda di ammissione agli Esami di Stato A.S. 2020/2021 (in qualità di candidato interno) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il ________________________________ 

residente a __________________________in via__________________________________n._____ 

tel.___________________________________e-mail____________________________________ 

iscritto/a e frequentante  nell'anno scolastico 2020/2021 alla classe 5^ Sez. _____________ di  

codesto Istituto 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari 

superiori per l’a.s.2020/21  

 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilita', di non avere presentato e di non presentare 

domanda presso altro Istituto pena l'annullamento degli esami. 

 

Si allegano: 

1.  RICEVUTA VERSAMENTO DI € 12.09 effettuato con modello F24 codice TSC3 per 

tasse scolastiche 

2.  DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA. 

 

Il sottoscritto conferma i dati sopra riportati. 

 

Napoli, _____________ 
                                                                                                        Firma dello studente 


