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Circolare n 90/2020 
 
 

Agli alunni delle classi quinte 

Agli alunni delle classi quarte  
Alla segreteria didattica 
Al D.S.G.A. 
 

 
OGGETTO: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno  
scolastico 2020/21, da parte di candidati interni ed esterni 

 
 
Si comunica a quanti in intestazione che l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha trasmesso la Circolare 
Ministeriale M.I.  prot. n. 20242 del 06/11/2020 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione -anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 
presentazione delle  domande di partecipazione”, ove vengono impartite le consuete disposizioni inerenti a 
termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi 
di  studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2020/2021  da parte dei candidati interni ed  esterni.   

Nel rinviare ad una attenta lettura di detta circolare, pubblicata unitamente alla presente, sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica (www:itiscassino.edu.it), si forniscono le seguenti indicazioni: 

CANDIDATI  INTERNI 

1) I candidati interni frequentanti l’ultima classe del corso di studi d’istruzione secondaria 

superiore dovranno presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato a. s. 
2020/2021indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITIS “Majorana” entro il 30 NOVEMBRE 2020 
compilando l’apposito modulo (Allegato A) allegato alla presente comunicazione  

Detto modulo andrà stampato, firmato, scannerizzato ed inoltrato sulla posta istituzionale dell’Istituzione 
Scolastica all’indirizzo frtf020002@istruzione.it  

Allegare alla domanda:  

a) la ricevuta del versamento di € 12.09, eseguito sul c/c 1016 intestato a: AGENZIA DELLE 
ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA;  

b) diploma originale di licenza media (per coloro che non l’avessero ancora consegnato in segreteria).  

Si ricorda, inoltre, che è attivo “PAGO IN RETE”, il sistema dei pagamenti on line del MIUR che consente 
alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i 
diversi servizi erogati: Tasse e contributi scolastici, assicurazione, attività extracurriculari, viaggi di 
istruzione e visite guidate, altri contributi.  

I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002
FRTF020002 - ITIS Majorana

Prot. 0005632/U del 25/11/2020 06:46:40

http://www.itiscassino.edu.it/
http://www.istitutonovelli.edu.it/
mailto:frtf020002@istruzione.it
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Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
 

2) I candidati frequentanti la penultima classe del corso di studi d’istruzione secondaria superiore , 
“che  prevedono di riportare nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico  voto secondo 
l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare 

corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non 
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel 
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti (le votazioni suddette non si riferiscono 

all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative)” laddove intendano sostenere gli 
Esami di Stato a. s. 2020/2021, dovranno presentare al Dirigente Scolastico dell’ITIS “Majorana” la 
domanda di partecipazione agli esami di Stato a. s. 2020/2021 utilizzando l’apposito modulo (allegato 
B) per abbreviazione per merito entro il   31 GENNAIO 2021  

 

3) I candidati interni che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 31 GENNAIO 2021 e prima del 15 
MARZO 2021 e intendano partecipare agli Esami di Stato a. s.2020/2021, in qualità di candidati esterni, 

trasmetteranno la domanda all’Ufficio Scolastico regionale; esclusivamente, via PEO al seguente 
indirizzo di posta elettronica: drla.candidatiprivatisti@istruzione.it – oppure con raccomandata A/R 
al seguente indirizzo USR per il Lazio  - Uff II – Viale G. Ribotta,41-43 - 00144 Roma – indicando sulla 
busta la dicitura: Esami di Stato – a.s. 2020/2021 –  Candidato esterno. entro e non oltre  il 20 MARZO 

2021 

CANDIDATI  ESTERNI 

Le domande dei candidati esterni residenti nel Lazio vanno presentate al Direttore generale dell’USR Lazio  

entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2020, nelle modalità di seguito indicate.  

Per gravi e documentati motivi, potranno essere prese in considerazione eventuali domande tardive presentate 
al Direttore generale dell’USR Campania entro il 31 gennaio 2021. L’esame di tali istanze è rimesso alla 
valutazione esclusiva del Direttore generale.   

Per i candidati esterni, gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di 
residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio 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 decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 

Le domande dei candidati esterni, formulate secondo il modello allegato (allegato C) alla presente corredate di 
ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, 

http://www.itiscassino.edu.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
mailto:drla.candidatiprivatisti@istruzione.it
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unitamente alla autocertificazione della residenza Le domande dovranno, esclusivamente, essere inviate 
via PEO al seguente indirizzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: 
drla.candidatiprivatisti@istruzione.it  – oppure con raccomandata A/R al seguente indirizzo USR per il Lazio  
- Uff II – Viale G. Ribotta,41-43 - 00144 Roma – indicando sulla busta la dicitura: Esami di Stato – a.s. 2020/2021 

–  Candidato esterno. 

Per tutto quanto ivi non specificato, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella nota prot.  

nella nota ministeriale, prot. n. 20242 del 06/11/2020.  

Si allegano alla presente 

1) Circolare Ministeriale M.I.  prot. n. 20242 del 06/11/2020 

2) Allegato A: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato a. s. 2020/2021 
3) Allegato B: Domanda di partecipazione all’esame di Stato a.s. 2020/2021– Abbreviazione per merito 
4) Allegato C: Modulo candidati privatisti 

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 

 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:drla.candidatiprivatisti@istruzione.it

