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CIRCOLARE N. 71 
 

Rimini, 13/11/2020 
 
 

Agli alunni delle classi V 
Ai candidati esterni all’esame di Stato  

All’Ufficio Didattica 
 
 
 
OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2020/2021 - Termini di presentazione delle domande di ammissione 
 
 

Si comunica che, come stabilito dalla nota ministeriale 6 novembre 2020, prot. n. 20242, le 
domande di ammissione all’esame di Stato dovranno essere presentate entro lunedì 30 novembre. 
È previsto, quale termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, ammesso 
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, il 31 gennaio 2021. 

I candidati compileranno debitamente il modulo di domanda allegato ed effettueranno il 
pagamento del bollettino, da intestarsi come segue:  
 

• tassa d’esame statale governativa di € 12,09 sul c/c n. 1016 Agenzia delle Entrate – 
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche – Causale: Esame di Stato. 
 

Come stabilito dalla c.m. n. 146 del 15/5/1987 e dal T.U. 297/94, è possibile richiedere 
l’esenzione dal pagamento del bollettino di € 12,09 relativo alla tassa d’esame statale governativa 
nei seguenti casi: 

 
1) merito (media non inferiore all’8, condotta non inferiore all’8); 

2) motivi economici;  

3) categorie speciali. 
 

Sono inoltre dispensati dal pagamento della tassa d’esame gli studenti stranieri che si 
iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a 
svolgere gli studi in Italia. 

I benefici previsti non si applicano in caso di sanzione disciplinare della sospensione 
superiore a 5 giorni e per i ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità. 

Nel caso in cui si ritenga di potersi avvalere dell’esonero dalle tasse scolastiche governative 
si dovrà richiedere in Ufficio Didattica l’apposito modulo di esenzione. 
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Le domande compilate e complete di attestazione di versamento dovranno essere inviate 
per e-mail all’indirizzo segreteria@ittsrimini.edu.it allegando anche una copia del documento di 
identità. 

Si allega anche il modulo per la domanda dei candidati esterni. Per questi ultimi gli istituti 
statali e gli istituti paritari sedi di esami sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso 
di assenza nel comune dell’indirizzo di studi indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di 
ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 2, del d.l. 7/9/2007, n. 147, convertito dalla legge n. 176 del 25/10/2007. 

Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati 
direttamente al Dirigente dell’Ambito Territoriale della provincia di residenza, indicando in ordine 
preferenziale almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 
 
Allegati 
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