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Responsabile procedimento  

dr. Dario Mannoni  

Collabora  

recapiti  

peo cristian.masia@istruzione.it   

tel. Masia Cristian 079/4462550 

                                                                        Ai Dirigenti Scolastici 

    Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

                        Statali e paritari della provincia  

                                      LORO SEDI  

                                                                                    

Al Sito Web - SEDE 

 

OGGETTO:   Esami di Stato  A.S. 2020/21. Termine e  modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione  da parte dei candidati interni e privatisti. 

 

Si trasmette l’unita circolare Ministeriale nr. 20242 del  06 Novembre 2020, relativa 

all’oggetto, anche disponibile sul sito istituzionale del MIUR, recante i termini di scadenza e la 

modulistica per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico. 

L’istanza, come da modello allegato, dovrà essere presentata in formato pdf ai 

alternativamente ai seguenti indirizzi:   

peo: usp.ss@istruzione.it  

pec : uspss@postacert.istruzione.it.  

 

L’aspirante dovrà inoltre procedere al versamento della tassa scolastica, secondo le 

istruzioni disponibili all’indirizzo https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo, 

- per l’importo di euro 12,09 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 

- effettuando l’operazione con indicazione della causale ESAMI DI STATO, a gravare 

sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara 

  

Si raccomanda la massima diffusione dell’unita nota, anche con pubblicazione albo di 

codeste Scuole, in uno con il calendario dei termini di presentazione delle istanze, con l’avviso agli 

interessati di monitorare costantemente il sito ministeriale e quello dell’U.S.R. Sardegna per le 

comunicazioni del caso. 

Le Istituzioni scolastiche ove hanno sede corsi di istruzione presso istituti penitenziari 

vorranno trasmettere con sollecitudine l’unita circolare alle competenti Amministrazioni 

Penitenziarie.  

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 
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