
 
 

Circ. n. 137 Rho, 12/11/2020 
 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE 

CLASSI QUINTE DEI CORSI 

DIURNI E SERALI  

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021. 

Si informa che, in base alla Circolare Ministeriale n° 22242 del 06-11-2020, tutti gli studenti delle classi 

quinte devono presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2020/2021 entro e non 

oltre lunedì, 30 novembre 2020. 

Si comunica che, per l’iscrizione agli ESAMI DI STATO, gli studenti delle classi 5^ devono allegare alla 

domanda la seguente documentazione: 

➢ Attestazione del versamento di € 12,09 sul c.c.p. 1016 (da richiedere all’Ufficio Postale) 

intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche o in 

alternativa, copia del bonifico bancario su conto corrente postale le cui coordinate sono: IBAN 

- IT 45 R 07601 03200 000000001016; 

➢ Attestazione del versamento (tassa ritiro diploma) di € 15,13 sul c.c.p. 1016 (da 

richiedere all’Ufficio Postale) intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara 

– Tasse Scolastiche o in alternativa, copia del bonifico bancario su conto corrente postale le 

cui coordinate sono: IBAN - IT 45 R 07601 03200 000000001016; 

➢ Attestazione del versamento di € 20,00 su conto corrente bancario intestato a: 

IT Mattei – Rho – IBAN – IT 82 L 05034 20504 000000025142; 

➢ fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale; 

➢ autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa Privacy; 

➢ Diploma di Licenza Media in originale (per gli allievi che non l’hanno ancora 

consegnato). 
 

Tutta la documentazione deve essere inviata via mail a istitutotecnico@matteirho.it 

TASSATIVAMENTE entro e non oltre la data sopra indicata, “ PENA L’ESCLUSIONE ALLA 

PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO, indicando come oggetto: Domanda esami di stato 

a.s.2020-21_Cognome_Nome_studente/ssa_classe. 

 

I MODULI SONO SCARICABILI SUL SITO DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE 
DI DESTRA “URP” – MODULISTICA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria LAMARI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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