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Oggetto: Esame di stato – presentazione della domanda entro il 30 novembre 2020 e 

richiesta dati relativi ai Diplomi di scuola secondaria di I grado 
 
Con riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, circolare 
ministeriale n.20242 del 06/11/2020, si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di ammissione agli Esami di Stato è il 30 novembre 2020.  
 
Gli studenti invieranno via email all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it , sia la domanda debitamente 
compilata sia il bollettino di c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo 
di Pescara, attestante l’avvenuto pagamento della tassa d’esame, che ammonta a € 12,09.  
 
L’esonero dal pagamento della tassa d’esame è ammesso, secondo l’art. 200 del D.Lgs. n.297 del 
16 aprile 1994 per:  
 

 merito (media non inferiore agli 8/10) 

 motivi economici (ISEE pari o inferiore ai 20.000 €) 

 cittadinanza straniera (per merito e/o reddito, a condizione di reciprocità) 
 
Si sottolinea che ai fini dell’esonero è condizione il voto in condotta non inferiore a 8/10.  
 
 
Vista l’emergenza epidemiologica, le modalità di consegna dei diplomi di scuola secondaria di I 
grado verranno comunicate successivamente, per intanto si chiede agli studenti di compilare il 
modulo al seguente link entro il 30 novembre 2020 accedendo con l’indirizzo email istituzionale per 
fornire le informazioni relative al conseguimento del diploma del primo ciclo d’istruzione. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcs47NrYv5KT4efGX_LoPgPUf9NfJefI-
fDvBn4y0sddueEA/viewform?usp=sf_link 

 
Si allegano i moduli per la presentazione della domanda e per la richiesta di esonero.  

 
 
 
                     

La Dirigente scolastica 

Cesira Militello 
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