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COMUNICAZIONE N° 98
Roma, 18/11/2020

            Agli Alunni delle classi V
e loro famiglie
Al Direttore SGA
Alla Segreteria Didattica

Oggetto: Esami di Stato – Anno scolastico 2020/2021
                Presentazione delle domande
Si comunica che, come indicato nella C.M. n. U.0020242  del 06/11/2020, il termine di 
presentazione delle domande di ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d’Istruzione secondaria superiore scadrà il 30/11/2020
Tutti gli alunni delle classi quinte sono tenuti a scaricare dal sito della scuola e compilare:

 la domanda di ammissione, 
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione
 l’autorizzazione alla diffusione dati 

riconsegnandoli in segreteria didattica o inviandoli via mail all’indirizzo rmtn01000t@istruzione.it 
(all’attenzione della segreteria didattica), unitamente alle seguenti ricevute di versamento(*):

  € 12,09 sul C/C  1016 (tasse governative) causale: ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 
indicando la classe di appartenenza

 € 30,00 sul C/C  59238006 intestato a “I.T.T. C. COLOMBO” causale: CONTRIBUTO 
FUNZIONAMENTO SCOLASTICO SU BASE VOLONTARIA indicando la classe di 
appartenenza.

Si ricorda che la mancata presentazione dei documenti richiesti entro i termini 
stabiliti comporterà la non ammissione agli Esami di Stato
Gli alunni che ancora non abbiano provveduto dovranno inoltre consegnare:

 Diploma di licenza media originale
 Solo per gli alunni stranieri estratto di nascita originale con traduzione

Si ricorda altresì agli alunni ed alle loro famiglie di prendere visione della circolare MIUR n.20 del 
04/03/2011 e delle nota MIUR n.1000 del 22/02/2012, relative alla necessità di frequenza di almeno ¾ 
dell’orario annuale personalizzato al fine della validità dell’anno scolastico.

(*) da effettuare utilizzando la piattaforma “Pagoinrete” 
     IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

                                                                                                      Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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