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                                                                                                                      Roma, 19 novembre 2020 

Circolare n.63 

 

 

 Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte classico / linguistico 

 Ai rispettivi genitori 

 Ai rispettivi docenti 

 Al personale ATA 

OGGETTO: Esame di Stato a. s. 2020/2021 - domanda e tassa iscrizione 

 

Si comunica che, ai sensi della nota M.I. prot. n. 20842 del 06.11.2020, il termine di 

presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato, da parte dei candidati interni ed 

esterni, è fissato al 30 novembre 2020. 

 

Le studentesse e gli studenti sono invitati a: 

● collegarsi alla Bacheca del portale Classe Viva, cliccare “Visualizza”  e scaricare con il 

pulsante  la domanda (“modello esami Stato”) dagli “Allegati”;  

 

● compilare e firmare la domanda in allegato, unendo nel riquadro l’attestazione di versamento 

della tassa d’esame di € 12.09 sul c/c 1016 intestato all’ Agenzia delle Entrate – Uff. Tasse 

scolastiche (causale da indicare: tassa iscrizione Esame di Stato – anno scolastico 2020/2021 e 

nome della/o studentessa/studente che dovrà sostenere l’esame);  

 

● scansionare la domanda con la relativa attestazione di versamento;  

collegarsi nuovamente alla Bacheca del portale Classe Viva, cliccare “Visualizza” e caricare il 

file mediante la funzione Allega in corrispondenza del messaggio “Per questa comunicazione è 
richiesta la risposta tramite file allegato”.   

 

Seguirà nuova comunicazione per la consegna del diploma di licenza media in originale.  

 

 Nella sezione Didattica del sito della scuola, alla voce Valutazione Assenze e Profitto, sono 

indicati, per ogni anno di corso, il monte ore annuale e il numero minimo di ore di frequenza per 

la validità dell’anno scolastico, nonché i possibili casi di deroga indicati dalla C.M. n. 20 del 

04/03/2011 e approvati dal Collegio docenti. 

 

 Il numero di assenze effettuate potrà essere monitorato sul portale Classe Viva. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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