
50° Distretto Scolastico – Salerno 84133 Via Gabriele D' Annunzi 

 
 

Ai Genitori, alle Studentesse e agli Studenti  

delle classi quinte e quarte  

Al personale Ata  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2020/2021  

 

Si comunica che entro il 30 novembre 2020, come da circ. ministeriale Prot. N. 36813del 10/11/2020 

dell’USR Campania, allegata alla presente, i candidati dovranno presentare la domanda di 

partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2020/2021. 

 

I candidati sono invitati a compilare il form al seguente link: 
https://forms.gle/yTVu1o7ebKAXoeNc9 

 

Per accedere al form utilizzare l’account istituzionale dello studente:             

                             nome.cognome@liceoseverisalerno.net 

ed allegare i seguenti documenti: 

 ricevuta di versamento della tassa erariale di esame di euro 12,09 sul c.c.p. 1016 
intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI 

PESCARA. (BOLLETTINO DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI) oppure 

Bonifico Bancario intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE-TASSE 

SCOLASTICHE IBAN IT45R0760103200000000001016; 
 estratto dell’atto di nascita o dichiarazione sostitutiva (che si allega alla presenta). 

Il DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZIA MEDIA, a corredo della domanda, dovrà essere 

consegnato, presso l’ufficio di segreteria didattica, al termine dell’emergenza epidemiologica. 

Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. 

Sono ammessi, inoltre, a domanda, da presentare entro il 31 gennaio 2020, gli alunni della 

penultima classe che riportino, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna 

disciplina e nel comportamento e che abbiano riportato nei due anni antecedenti una votazione 

non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e a otto decimi nel comportamento. 

N.B. Sono esenti dal pagamento della tassa di esame di euro 12,09: 

a) gli studenti che nell’anno scolastico precedente hanno riportato la media non 

inferiore agli otto decimi negli scrutini finali; 

b) gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi pari o inferiori a 

20.000,00 e il voto di condotta non inferiore a 8/10. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Barbara Figliolia 
                             Firmato digitalmente 
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