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Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai coordinatori classi V  
Alla D.s.g.a 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. a.s. 2021/2022. 
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Con la circolare prot. n.28118 del 12.11.2021, il M.I.U.R. ha indicato le modalità e le date per 

la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 

istruzione secondaria superiore, per l’a.s. 2021/2022. 

Il termine di presentazione delle domande è il 6 dicembre 2021. 
 

Gli alunni interessati dovranno entro la data sopra indicata consegnare all’Ufficio didattica : 

 regolare istanza di partecipazione (allegata alla presente circolare) ; 

 ricevuta di pagamento della tassa erariale di € 12,09 utilizzando una delle seguenti modalità: 

1.  Conto Corrente Postale. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo 

di Pescara; 

2.  Bonifico Bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016; 

3. Modello  F24 utilizzando il codice  TSC3  denominato “Tasse scolastiche – esame” 

 Eventuale dichiarazione di esonero dal pagamento della tassa erariale effettuata da un 

genitore nel caso in cui il nucleo familiare è in possesso di un ISEE valido inferiore  a € 

20.000,00 (allegata alla presente circolare). 

 

La documentazione potrà essere inviata via email all’indirizzo : didattica@ipsteleseischia.edu.it 

Per il perfezionamento della domanda entro il 9 gennaio 2022 dovranno essere  consegnati in 

originale presso gli uffici di segreteria: 

 Il diploma originale di licenza media .  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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