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Avola, 10111/2020 

Circ.int.n. 5 

Agli alunni delle classi V 

Dell'Istituto 

Oggetto: Esami di Stato a. s. 2020/2021 - Termini e modalità di presentazione 

delle domande di partecipazione. 

Si informano gli alunni delle classi V che il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione all'esame di Stato è fissato improrogabilmente al 30 
Novembre p.v. 

Gli alunni delle classi V devono quindi, entro la suddetta data, presentare l'istanza di 
partecipazione do la segreteria didattica di questa Istituzione Scolastica corredata dal 
pagamento della tassa degli esami di E. 12,09 o dalla richiesta di esonero per merito o 
per reddito. 

E' possibile pagare la tassa con PAGO IN RETE previa registrazione. 

L'istanza, i modelli per esonero vengono allegati alla suddetta circolare per ogni 
chiarimento telefonare al numero 0931831970 Ufficio Didattica 

g  SU 

Il Dirigi 
Prof.s 

• 	

:•.. 

INDIRIZZI DI STUDIO dei LICEI, deIl'ISTITUTOTECNICO e dell'ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI 
Scientifico, Scienze Applicate, 	 Amministrazione Finanza e 	 Enogastronomia e Ospitalità 

Classico ,Linguistico e Scienze Umane 	Marketing, Turistico e Corso Serale Sino 	Alberghiera,Agrico!tura e Sviluppo Rurale 
per A.F.M. 
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AI Dirigente Scolastico 
dell'I.I.S.S. "E. MAJORANA" 

AVOLA 

II/La sottoscritto/a 	 nato/a a 

il 	 alunno/a iscritto/a alla classe quinta sez. 

Indirizzo: 

❑ AFM 	 ❑ TURISMO 	❑ ALBERGHIERO 	❑ S.A.S.R. 

❑ LIC. CLASSICO ❑ LIC. SCIENT. 	❑ LIC. LINGUIST. 	❑ LIC. SC . UMANE 

❑ LIC. SCIENT. (art. Scienze applicate) 

per l'anno scolastico 202_/202_ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso a sostenere Esami di Stato nell'anno scolastico 202 /202 . 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non presentare domanda presso altra sede pena 
l'annullamento degli esami. 

❑ 	Si allega ricevuta della tassa di esami di Stato di € 12,09 su c/c n. 205906 intestato a 
Agenzia delle entrate — Ufficio di Roma 2 Tasse scolastiche - Sicilia 

❑ 	Si allega dichiarazione di esonero d~I pagamento delle tasse scolastiche per merito 

❑ 	Si allega dichiarazione di esonero del pagamento delle tasse scolastiche per reddito 

Firma dello studente 

INDIRIZZI DI STUDIO dei LICEI, dell'ISTITUTOTECNICO e dell'ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI 

Scientifico, Scienze Applicate, 	 Amministrazione Finanza e 	 Enogastronomia e Ospitalità 
Classico,Linguistico e Scienze Umane 	Marketing, Turistico e Corso Serale Sirio 	Alberghiera,Agricoltura e Sviluppo Rurale 

per A.F.M. 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la Sottoscritto/ 
	

c.f 

nato a 

residente a 
	

( 	)in 	 n° 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

E che il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 

validità 	(riferito 	all'anno 	solare 	precedente 	a 	quello 	in 	corso 	è 	di 

(pari o inferiore a € 20.000) 

E che il/la proprio/a figlio/a  

voto di comportamento inferiore a 8/10 

E che il/la proprio/a figlio/a 

disciplinari superiori a cinque giorni di sospensione 

E che il/la proprio/a figlio/a non è ripetente 

non ha ottenuto un 

non ha avuto sanzioni 

Avola, 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 



RICHIESTA Dl ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

Al Dirigente Scolastico 

DeII'l.I.S.S. "Majorana" 

AVO LA 

Il/la sottoscritta/a 

genitore dello studente 

nato a 
	

prov. ( 	) il 

iscritto per I'a.s. 	alla classe 	di questo Istituto 

CHIEDE 

l'esonero del pagamento della/e seguente/i tassa/e scolastiche 

O tassa di iscrizione 	 € 6,04 

O tassa di frequenza 	 € 15,13 

O tassa di esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di licenza 	€ 12,09 

O tassa di rilascio diploma 	 € 15,13 

per motivi economici 	 O 

per merito 	 O 

perché figlio/a di cittadini italiani residenti all'estero merito 	 O 

perché figlio/a di cittadini stranieri (articolo 200, comma 10, d. lgs. N 297 del 1994) 	O 

Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Avola, 


