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COMUNICATO N. 60     Cortina d’Ampezzo,  17 novembre 2020 

 
Agli Studenti di 

         5^ Liceo Scienze Applicate 

         5^ Istituto Tecnico Economico  

         5^ Liceo Artistico 

         5^ I.P.E.O.A. sez.A e B 

         5^ Liceo Classico  

dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite 

e, p.c. alle loro famiglie 

 

Ai coordinatori delle classi quinte  

con richiesta di lettura in classe 

Alla Dsga 

          

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per 

l’anno scolastico 2020/2021 – Termine e modalità di presentazione della domanda. 

 

       Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato la Nota 

Prot. 20242 con la quale chiarisce termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione all’Esame di Stato 2021. Lunedì 30 novembre 2020 scadrà il termine di  

presentazione  della  domanda  di  ammissione  agli  esami  di  Stato in qualità di candidati interni 

ed esterni assieme  al versamento dell’importo di € 12.09 mediante modello F24, codice TSC3 

“Tasse scolastiche-esami” (per praticità si allega modello di compilazione con specifiche 

indicazioni). 

La domanda di partecipazione agli Esami di Stato va compilata al seguente link: 

https://forms.gle/uwKgZWtJP3crW7x19 

Si allega:  

1. Modello di esonero: gli studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2019/20, una 

valutazione non inferiore a 8/10 di media negli scrutini finali e che prevedono una 

votazione finale non inferiore a 8/10, possono beneficiare dell’esonero per merito.  Possono 

beneficiare dell’esonero per motivi economici gli alunni appartenenti a nuclei familiari il 

cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a 

€ 20.000; 

2. Fac simile F24 compilato. 

Si comunica, inoltre:  

1. che il 20 MARZO  2021 è  il  termine  di  presentazione  della  domanda  al  Direttore 

Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  della  Regione  di  residenza  da  parte  

mailto:blis003003@istruzione.it
http://www.polovalboite.gov.it/
https://forms.gle/uwKgZWtJP3crW7x19


ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 

CORTINA D’AMPEZZO SAN VITO DI CADORE 
Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Cortina d’Ampezzo BLRH003017 

Istituto Tecnico Economico Cortina d’Ampezzo BLTD00302A 
Liceo Artistico Cortina d’Ampezzo BLSD00301X 
Liceo Classico San Vito di Cadore BLPS00302E 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Cortina d’Ampezzo BLPS00301D 
Scuola Secondaria di Primo Grado Cortina d’Ampezzo BLMM024001 

Via dei Campi 2 – 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) – Tel: 0436.2638 – Fax: 0436.868006 
blis003003@istruzione.it; blis003003@pec.istruzione.it – www.polovalboite.gov.it – C.F. 81002530251 – Codice univoco: UF93Y5 

degli  alunni  che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31.01.21 e prima del 15 

marzo 2021 e intendano partecipare all’Esame di Stato in qualità di candidati esterni;  

2. Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. 

3. Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio 

finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline  valutate  con l’attribuzione  di  un  voto  unico  secondo  

l’ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento  non inferiore a sei decimi. Il 

voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici; 

4. Inoltre, si comunica che i candidati frequentanti la penultima classe, che:  

 prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina e non 

meno di otto decimi nel comportamento, 

 abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore; 

 abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non 

inferiore a otto  decimi  nel  comportamento  negli  scrutini  finali  dei  due  anni  

antecedenti  il penultimo  

 non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti, 

possono presentare, a  questo istituto,  la  domanda  di  abbreviazione  per  merito entro  il  31 

gennaio 2021. 

NB: 

1. l’attestazione di pagamento con F24 va inviato via mail (formato pdf o immagine) al 

docente coordinatore di classe entro il 30 novembre 2020; 

2. il  Diploma  originale  di  Licenza  media  (qualora  non fosse già stato depositato agli 

atti della scuola negli anni precedenti) dovrà  essere  consegnato  in  segreteria  

didattica una volta rientrati a scuola in presenza e comunque entro e non oltre il 

giorno della prima prova scritta (mercoledì 16 giugno 2021),  pena  la  non  ammissione 

all’esame. 

  Il Dirigente Scolastico reggente   

                   Prof. Mario Baldasso   
                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 - ESEMPIO 

Modalità di compilazione – F24 semplificato 

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati: 

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento 
delle tasse scolastiche; 

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, 
l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il 
versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”. 

Nella sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” sono indicati: 

 nel campo “Sezione”, il valore “ER” in quanto il destinatario del pagamento delle tasse 
scolastiche è l’erario; 

 nel campo “codice tributo” quello di interesse tra: 
- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma; 

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 
Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno 
iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il 
valore 2019); 

 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo. 

Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa di 

frequenza. 
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