
 

 

 
Circolare n. 83                                                                                                                         Agli alunni delle classi quinte 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

 

Liceo Rinaldini 

 

 
Oggetto: Esami di Stato A.S. 2020/21 domanda di ammissione all’esame e pagamento tasse. 

 

 

 Ai sensi della Nota MIUR n. 20242 del 06.11.2020, si comunica che tutti gli alunni iscritti alla classe QUINTA della 

nostra Istituzione scolastica che intendano sostenere l’esame di Stato 2021 dovranno depositare entro il 30 novembre 

2020 la seguente documentazione: 

 

1. Domanda di ammissione all’Esame di Stato del corrente anno scolastico 2020/2021 sull’apposito modulo, in 

allegato; 

 

2. Versamento di € 12,09 (tassa d’esame), da effettuare sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - 

Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso 

bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 

0760103200 000000001016  

              Causale “Domanda partecipazione Esami di Stato”. 

              A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F24 utilizzando 

               il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate “TSC3”. 

 

3. Diploma originale di Conclusione 1° ciclo Istruzione (ex Scuola Media). 

 

 

Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente dalla possibilità di sostenere 

l’Esame di Stato. 

 

Considerata l’emergenza COVID, la suddetta documentazione può essere inviata alla scuola per e-mail all’indirizzo 

anpc010006@istruzione.it riservandosi successivamente di presentare il tutto in cartaceo alla segreteria che provvederà 

all’inserimento della domanda, corredata dalla ricevuta, nel fascicolo personale dei singoli candidati. 

 

 

Esonero dalle tasse scolastiche.  

 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può 

essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici prot. n. 13053 del 

14/06/2019. 

L’esonero va richiesto tramite apposito modulo presente in allegato e inviato insieme alla documentazione. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Baione 

                                                                                                                                (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai  

sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993) 
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