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Circolare Alunni e Genitori n.152

Napoli,

17/11/2021

Alle Famiglie
Agli alunni delle classi V
p.c.
Ai docenti degli alunni delle
classi V
Al DSGA
Agli atti e al Sito
Oggetto: Presentazione delle domande di ammissione gli esami di stato da parte dei candidati interni
Termini e modalità dal 16/11/2021 al 06/12/2021
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 28118 del 12/11/2021 (Allegato 1), trasmessa a questa
scuola con nota dell’USR Campania prot. 9097 del 15/11/2021 gli alunni delle classi quinte devono presentare
domanda di ammissione agli esami di stato entro il 6 dicembre 2021, accludendo copia della quietanza di
pagamento della tassa di esame di euro 12,09.
Gli alunni interessati effettueranno tale pagamento mediante Modello F24 semplificato, come previsto dalla
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.106/E del 17 dicembre 2019 (Allegato 2), conforme, per quanto
riguarda le specifiche, al Modello F24 semplificato che si pubblica con la presente (Allegato 3).
Si dettagliano le fasi della procedura da seguire:
1) Effettuare il pagamento della tassa di esame con la modalità sopra indicata
2) Scaricare su un proprio dispositivo digitale lo specifico Modello di domanda fornito in formato word
(Allegato 4)
3) Compilare digitalmente la domanda
4) Stampare la domanda compilata
5) Apporre la propria firma autografa in calce alla domanda compilata e farla apporre anche ad un
genitore in caso di alunno ancora minorenne
6) Scansionare digitalmente in formato pdf la domanda firmata
7) Inviare la domanda e la copia della quietanza di pagamento della tassa di esame all’indirizzo
istituzionale nais006004@istruzione.it entro la data indicata.
Si sottolinea che il Diploma originale di scuola secondaria di primo grado dovrà essere consegnato
direttamente alla Segreteria della scuola entro il 6 dicembre 2021, qualora ciò non sia stato ancora fatto nel
corso degli anni precedenti.
Si precisa, infine, che per il ritiro del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, dopo il suo
conseguimento, occorrerà provvedere preliminarmente al pagamento della tassa di diploma di euro
15,13 mediante Modello F24 semplificato utilizzando il codice tributo TSC4 in osservanza alla precitata
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Maddalena De Masi
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

