ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224

ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218
Circolare n° 20-166

Lancenigo, 14 novembre 2020
Agli
STUDENTI
E p.c. Ai DOCENTI COORDINATORI
delle Classi Quinte dell’Istituto

OGGETTO: Presentazione domanda iscrizione agli ESAMI DI STATO 2020/21.
Vista la nota prot. n. 20242 del 06 Novembre 2020, con la quale si stabilisce che i candidati interni
devono presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021,

entro e non oltre il 30 Novembre 2020,
si trasmette a ciascun alunno delle classi quinte la domanda di partecipazione agli ESAMI DI STATO
2020/2021 che dovrà essere compilata, firmata, scansionata e trasmessa da ogni studente alla
Segreteria didattica al seguente email domandeesamidistato@maxplanck.it. L’oggetto dovrà essere
nel seguente formato

5EEA Bianchi Mario

CLASSE FREQUENTATA (in numero),
SEZIONE (in maiuscolo con 3 caratteri nel caso ITIS o 2 nel caso del Liceo),
spazio COGNOME spazio NOME

In allegato dovrà essere trasmessa l’attestazione versamento Tassa Erariale Esami di Stato di
€. 12,09 intestato a: “AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro Operativo di Pescara - TASSE
SCOLASTICHE” effettuata tramite il sistema PagoPA (indicazioni su come effettuare il
pagamento ai seguenti link):
(basta cliccarci sopra)

http://www.itisplanck.it/planckFiles/documenti/doc_ufficiali/manuali/2092+ALL_1+PAGAMENTI+TRAMITE+PAGOPA+ARGO.pdf
(basta cliccarci sopra)

http://www.itisplanck.it/planckFiles/documenti/doc_ufficiali/manuali/2092+ALL_2+Slide+esecuzione+pagamento.pdf
Per la consegna della foto, recente, in formato tessera,
successivamente.

le indicazioni verranno fornite

Si fa presente che la scadenza del 30 Novembre 2020 è improrogabile. Eventuali domande
tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, dovranno essere trasmesse
entro il 31 gennaio 2021 esclusivamente all’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE del VENETO
Si precisa che il mancato pagamento della tassa scolastica ministeriale e/o della domanda
comporterà l’esclusione dello studente dalla possibilità di sostenere l’Esame di Stato.
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Gli studenti possono chiedere l’esonero dal pagamento della tassa erariale per gli Esami di Stato in
oggetto per:




merito se hanno ottenuto la media dell’otto nello scrutinio finale dell’anno scolastico
2019/2020;
reddito con ISEE al di sotto o pari ai €20,000,00.

Le domande di esonero dovranno essere allegate alla domanda di ammissione in sostituzione
dell’attestazione di versamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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