
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

                                     
                                                                        

Circ. n.  105 /UD 
 

Agli studenti delle classi 4°  
         Agli studenti delle classi 5° 
 

OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO D’ISTRUZIONE 
                 SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020/21 
     
 
Gli studenti frequentanti le classi  quinte, candidati interni agli Esami di Stato per il 
corrente anno scolastico, sono tenuti a presentare entro e non oltre il 30 
novembre 2020 la domanda di ammissione agli Esami di Stato e a consegnarla 
entro tale data al rappresentante di classe che,  una volta raccolte tutte le domande 
della classe,  le porterà in orario di ricevimento in segreteria didattica. 
 

Gli studenti frequentanti la penultima classe (IV anno) che, secondo quanto riportato 
nella C.M. MIUR Prot. N° 20242 del 6/11/2020, desiderino anticipare, per merito, la 
partecipazione agli Esami di Stato,  devono presentare la domanda entro il 31 gennaio 
2021. 

 

Gli studenti dell’ultimo anno (V anno) che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2021 e 
prima del 15 marzo 2021 assumeranno lo stato di candidati esterni e dovranno 
presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato entro il 20 marzo 2021  
all’Ufficio Scolastico per la Lombardia di Milano. 
 
I candidati interni agli Esami di Stato dovranno provvedere entro e non oltre il 
giorno 8 gennaio 2021, alla consegna presso la segreteria didattica, del diploma 
in originale di scuola secondaria di 1° grado. 
 
Alla domanda redatta in carta libera ( in allegato il prestampato) deve essere allegata 
l’attestazione del pagamento dell’importo di  € 12,09 da effettuare tramite F24 
ordinario nel quale nella sezione “Erario“ nel campo “codice tributo” si deve 
inserire il codice TSC3 denominato “Tasse scolastiche-esame” e nel campo 
“anno di riferimento” l’anno 2020. 
 
Per quanto riguarda il versamento dell’ importo di € 9,00, dovuto all’istituto per 
spese di cancelleria, esso dovrà essere  effettuato su PagoPA nel periodo dall’ 1 al 
15 dicembre 2020. 
 
 
                Il Dirigente Scolastico 
                   prof.ssa Rossana di Gennaro 
Milano, 17 Novembre 2020 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

                                     
                                                                        

 
 

All’ Istituto Professionale per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  
“Carlo Porta”  

Via Uruguay 26/2 20151 Milano 
  
 

                                                          
OGGETTO: ESAMI DI STATO – ANNO SCOLASTICO 2020/21- CANDIDATO 
INTERNO  
 
FREQUENTANTE LA  CLASSE ……………………. 
                       
 

     La/il sottoscritta/o _______________________________________________________ 
 
Nata/o il ___________________________ a ______________________________ 
 
residente in _____________________________ tel. _________________________ 
 
via __________________________________________ n. _____ cap. __________ 

C H I E D E 
 
DI SOSTENERE GLI ESAMI DI STATO PER A.S. 2020/21 COME CANDIDATO 
INTERNO 
 
Si allega alla presente attestazione del pagamento dell’importo di  € 12,09  
effettuato tramite F24 ordinario 

 
Seguirà attestazione di versamento dell’ importo   di   € 9,00  per spese di 
cancelleria effettuato tramite PagoPA. 
 
 
Milano, ______2020 
                                                                                 

                    firma studente maggiorenne/ genitore 
         _______________________________                                                                  


