
 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Aldo Moro” 
Montesarchio (BN) 

 

 

Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria:Via Capone  -   82016 Montesarchio (BN) 

 0824/833785 e Fax 0824/833597 
PEC:bnis02600a@pec.istruzione.it - E-mail Istituto: bnis02600a@istruzione.it –  Sito Web  www.ipssctamoro.edu.it  C.F.80006750626 

 
 

                                                                                                            Ai Sigg Docenti  
                                                                                                            Ai Docenti Collaboratori del D.S. 
                                                                                                            Ai Docenti Coordinatori Classi V  e IV 
                                                                                                            Alle studentesse e agli studenti Classi V  e IV 
                                                                                                            Agli interessati esterni 
                                                                                                            Al DSGA 
                                                                                                            Piattaforma Classe Viva 
                                                                                                            Sito Web  www.ipssctamoro.edu.it   

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per   
                    l’anno scolastico 2020/21. Avviso candidati interni ed esterni 
 

Il MIUR con nota prot. 20242 del 06-11.2020 ha emanato la Circolare avente per oggetto: “Termini e 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021 da parte di candidati 

interni ed esterni”. 

La medesima circolare è stata recepita dall’USR Campania che ha dettato le modalità di presentazione 

delle domande con Circolare propria prot. AOODRCA 36813 del 10/11/2020. 

Ad entrambe le Circolari si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito: 

Candidati Interni: 
 

A) 30/11/2020      
 Termine per la presentazione delle domande al dirigente scolastico della scuola frequentata 

 

B) 31/01/2021: 

 Termine per la presentazione domande di studenti interni della penultima classe per 

abbreviazione per merito al dirigente scolastico della scuola frequentata 
 

Ufficio a cui presentare le domande:  Ufficio di Segreteria Didattica 

 

 

Candidati Esterni 

 

C) 30/11/2020: 
 Termine per la presentazione delle domande 
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D) 20/03/2021 
 Termine per la presentazione delle domande di Studenti che hanno cessato la frequenza 

dopo il 31/01/2021 e prima del 15/03/2021 

 

Ufficio a cui presentare la domanda:                    USR della regione di residenza.  

Per i residenti della Campania:                               drca.ufficio4@istruzione.it 

oppure a mezzo raccomandata: Direzione Scolastica Regionale per la 

Campania 

Via Ponte della Maddalena n. 55 – 

80142 – Napoli 

 

Termini Perentori per Domande Tardive 

Le domande presentate oltre i termini ordinatori prescritti devono essere adeguatamente motivate. 

31/01/2021:     Candidati Interni 

Ufficio a cui presentare le domande:   Ufficio di Segreteria Didattica dell’Istituto 

 

31/01/2021:  Candidati Esterni 

Ufficio a cui presentare le domande:            drca.ufficio4@istruzione.it 

oppure a mezzo raccomandata Direzione Scolastica Regionale per la Campania 

Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 

Napoli 

 

Si rimanda alla lettura integrale delle citate Circolari MIUR 20242 del 06-11.2020 e MIUR Campania 

AOODRCA 36813 del 10/11/2020 per tutto quanto non specificato e per gli allegati schemi di domanda 

dedicati ai candidati esterni che in ogni caso si allegano. 

N. B.: 

La documentazione necessaria per sostenere gli Esami di Stato nell’anno scolastico 2020/2021 

dovrà essere presentata entro il 30/11/2020: 

 Diploma originale di Licenza Media 

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 Ricevuta di versamento di € 12,09 effettuato su ccp. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE 
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ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE - Causale: ESAMI di STATO 

A.S. 2020/2021 

 Domanda di partecipazione agli Esami di Stato da compilare in segreteria al momento della 

presentazione dei suindicati documenti 

Si raccomanda il rispetto delle date di scadenza. 

Si invitano i candidati esterni a non presentare la domanda presso questa istituzione scolastica  perché non 
sarà accettata. 

I docenti coordinatori delle classi Quinte, cortesemente, solleciteranno gli studenti ad adempiere alla 
presentazione della domanda per sostenere gli esami. 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Maria Patrizia Fantasia 

                                                                                                                                                         Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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