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CIRCOLARE N.148 
 
 CHIOGGIA,  23 /11/2020 
                                                                                                    SOLO PER LE CLASSI QUINTE 
 

OGGETTO: Esami di Stato anno scolastico 2020/2021. 
 
                               Si comunica che gli alunni frequentanti le classi QUINTE sono tenuti a 

presentare  per gli Esami di Stato a.s. 2020/2021, entro e non oltre  il   30 NOVEMBRE 2020,   

la seguente documentazione: 

 

1-   Domanda di ammissione agli Esami di Stato 
 
2 – Attestazione  del versamento di EURO  10,00   su cc/p 1016256743 intestato  a: 
       Istituto d’Istruzione Superiore Cestari-Righi - Servizio di Tesoreria 
 
3 – Ricevuta MODELLO F24 di EURO 12.09 
 

Indicazioni per la compilazione del mod.F24: 
  
Nella sezione “contribuente”  
inserire il codice fiscale dell’alunno indicando i dati anagrafici . 
Nella sezione “erario”  vanno compilate le colonne: 
codice tributo: dovrà essere indicato con “ TSC3 “,  
anno di riferimento: quello di riferimento quando si effettua il versamento, 
importo a debito versati: 12,09 
 
La domanda in allegato, dovrà essere scaricata dall’interessato, compilata e restituita presso la 

portineria della sede di appartenenza,  in busta chiusa con le ricevute dei pagamenti  effettuati. 
 
Secondo quanto previsto dal decreto n.370 del 19 aprile 2019 si precisa che gli alunni appartenenti a 
nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è PARI  O 
INFERIORE a €. 20.000,00  sono esonerati dal pagamento della tassa governativa di €.12,09. Gli 
alunni  richiederanno in segreteria il modulo di richiesta di esonero che verrà riconsegnato con allegato 
la copia ISEE.                   

                             
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                        
Prof.ssa Antonella ZENNARO 
     Firma autografa  omessa  ai  sensi                                             

                                                                                                                      dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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