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**************************************************************************************** 
Circ.108     Quartu Sant’Elena, 25.11.2020 

Agli alunni del 5^ e del 4^anno di corso 

Ai genitori      

Ai docenti  

Alla DSGA 

OGGETTO: Esami di stato 2020/21. Termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. Classi V scadenza 30/11/2020 

 
Si comunicano i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami 

di stato per l’anno scolastico 2020/21, contenuti nella nota MIUR 20242 del 06/11/2020. 

 

Candidati interni 

 Le domande di partecipazione degli studenti frequentanti l’ultimo anno di corso del Liceo 

Scientifico, del Liceo artistico e del percorso di istruzione per gli adulti di II livello devono 

essere presentate via email all’indirizzo cais017006@istruzione.it all’attenzione della 

segreteria didattica, entro il 30 novembre 2020, utilizzando il modello allegato. 

 Le domande di partecipazione degli studenti frequentanti il penultimo anno di corso che 

ritengono di poter anticipare per merito devono essere presentate entro il 31/01/2021. 

In entrambi i casi alla domanda vanno allegate le ricevute dei seguenti versamenti: 

 € 12,09 F24 codice tributo TSC3 anno di riferimento 2020. 
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* € 19,63 –  con bonifico IBAN IT19V0306943956100000046016 intestato alla tesoreria dell’IIS    

    “G. Brotzu” – causale: Esami di Stato 2021. 

Le domande dovranno essere inviate unitamente alla copia dei versamenti sopraindicati per email 

all’indirizzo cais017006@istruzione.it con oggetto “Domanda Esame di Stato 2021”. 

Successivamente i candidati saranno contattati dalla segreteria didattica per la consegna 

dell’originale del diploma d’esame di primo grado. In allegato il modulo della domanda. 

Candidati esterni 

 Le domande di partecipazione (reperibili sul sito USR Sardegna) devono essere 

trasmesse al Direttore Generale dell’USR Sardegna, complete della documentazione 

richiesta, entro il 30 novembre 2020. 

 Gli studenti che interrompono la frequenza dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 

marzo 2021 possono presentare domanda come candidati esterni al Direttore dell’USR 

Sardegna entro il 20 marzo 2021. 

Il 31 gennaio 2021 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, 

ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

Per ogni utile approfondimento si trasmettono in allegato la nota MIUR summenzionata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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