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Ai genitori, alle studentesse
ed agli studenti delle classi
5^
Tramite bacheca classi e per
il tramite dei docenti
A Tutti i soggetti interessati
Tramite pubblicazione sul
sito
e p. c. ai docenti in servizio
nelle classi 5
Tramite bacheca docenti

Oggetto: C.M. n. 28118 del 12 novembre 2021- Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022. Termini e modalità di
presentazione delle domande di partecipazione.

A seguito della pubblicazione della circolare, pari oggetto, si comunica che gli studenti frequentanti le classi
quinte presso questa Istituzione Scolastica dovranno presentare regolare istanza di partecipazione agli
Esami di Stato - a.s. 2021/22 entro e non oltre il 06 DICEMBRE 2021, corredandola della seguente
documentazione :
•
•
•

Modulo di richiesta partecipazione Esami di Stato a.s.2021/2022
Diploma originale di Licenza Media
Ricevuta tasse scolastiche
Eventuale domanda esonero tasse scolastiche

La documentazione richiesta dovrà sarà consegnato, brevi manu, presso l'ufficio di segreteria entro il
6/12/2021.
Si allega:



Modulo di partecipazione Esami di Stato a. s. 2021/22;
Modulo domanda per esonero dal pagamento delle tasse scolastiche;








Informativa sulle tasse scolastiche;
RISOLUZIONE N. 106/E dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto: Istituzione dei
codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste
dall’articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
pagamento tasse scolastiche tramite F24 ordinario – esempio;
pagamento tasse scolastiche tramite F24 semplificato – esempio;
Nota del Ministero dell’Istruzione sugli Esami di Stato a. s. 2021/22;
Nota MIUR su Istituzione dei codici tributo per il versamento,
tramite modello F24, delle tasse scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Gabriella Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

