ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 109
(Alunni cl.5^ - Genitori)

Jesi, 13 novembre 2020
OGGETTO:

Esami di Stato 2020/2021

Gli studenti delle classi quinte, entro il 30 novembre 2020, dovranno presentare la
domanda di ammissione all’Esame di Stato, utilizzando il modulo prestampato e pagare la
tassa erariale a favore dello Stato di € 12,09 compilando il bollettino di pagamento sul c/c n.
1016 ( da ritirare presso qualsiasi Ufficio Postale) intestato all’Agenzia delle Entrate –Centro
operativo di Pescara.
Gli studenti che, alla fine del quarto anno sono stati promossi alla cl. 5^ con media
uguale o superiore a 8/10 possono chiedere l’esonero per merito dal pagamento della tassa,
lo stesso esonero può essere richiesto per reddito con un ISEE familiare pari o inferiore a €
20.000 per i redditi dell’anno solare 2019, alle seguenti condizioni:
-

il voto di comportamento non sia inferiore a 8/10, non aver ricevuto sanzioni disciplinari
superiori a 5 gg. di sospensione, non essere ripetenti tranne casi di comprovata infermità.

Alla domanda va allegato il diploma originale di terza media, ma a causa
dell’emergenza COVID si chiede di inviare momentaneamente una scansione dello stesso,
terminata l’emergenza si dovrà consegnare l’originale in Segreteria Didattica.
La domanda, il modulo per eventuale richiesta di esonero, la ricevuta del
versamento della tassa erariale e la scansione del Diploma devono essere inviati all’email dell’Istituto (anis022006@istruzione.it).
Si raccomanda di inviare la documentazione richiesta entro la scadenza sopra indicata.
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