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Comunicazione n. 81 Erice, lì 08/11/2019 Prot. n. 12529-IV/B 
 

Agli ALUNNI 
delle classi QUINTE 

e, per loro tramite, Ai GENITORI 
TUTTE LE SEDI 

Alla DSGA 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato – a.s. 2019/2020. 

 
Si comunica che il MIUR, con circ. prot. n. 0018374/E del 05/11/2019, ha impartito le 

disposizioni sulle modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami 
di Stato a.s. 2019/2020 da parte dei candidati interni ed esterni. 

È stata fissata al 30 novembre 2019 la data entro cui presentare al Dirigente della scuola di 
frequenza la domanda di ammissione all’Esame di Stato. 

Pertanto, entro la data suindicata occorre predisporre e consegnare la seguente 
documentazione: 

1. domanda di partecipazione, il cui modulo si trova nella sezione Modulistica/Alunni del 
sito della scuola; 

2. versamento di euro 12,09 su c/c n. 205906 intestato a Ufficio del Registro Tasse cc.gg. 
- Roma - Tasse Scolastiche - Sicilia, indicando come causale “Tassa per Esame di 
Stato”; 

3. diploma originale di Licenza Scuola Media Inferiore (da non confondere con il 
certificato delle competenze). 

Si raccomanda a tutti coloro che non hanno ancora pagato la tassa d’iscrizione di 15,13 
euro e il contributo volontario di 50,00 euro di farlo urgentemente, contestualmente o prima 
del versamento per gli Esami di Stato. Per la tassa d’iscrizione va utilizzato il numero di conto 
suindicato mentre il contributo volontario va versato sul c/c n. 001010295507 intestato a I.I.S.S. “L. 
Sciascia” Erice. 

Tutte le documentazioni complete saranno raccolte dai coordinatori di classe che avranno 
cura di consegnarle presso la Segreteria degli Alunni. 

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2020 e prima del 
15 marzo 2020 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni, dovranno 
presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di 
residenza entro il 20 marzo 2020. Gli alunni della penultima classe che intendano sostenere gli 
Esami di Stato nella sessione 2020 per abbreviazione per merito (candidati interni) devono 
presentare domanda entro il 31 gennaio 2020. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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