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Circolare alunni n°122 
del  17/11/2021 

Agli studenti/alle studentesse 
  Ai genitori/tutori 

delle classi 5^ 
 

   
 
Oggetto: Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
                  agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  
       di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022.  
 
 

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale prot. n° 28118 del 12/11/2021  si invitano 

gli alunni delle classi  quinte a presentare la domanda di ammissione agli “Esami 

di Stato” a. s. 2021-2022, corredata dalla seguente ricevuta di pagamento: 

 

1. quietanza di versamento di € 12.09, effettuato all’Agenzia delle Entrate trami1te 

il modello F24 (con codice  “TSC3” tasse scolastiche – esami)  

oppure, in alternativa 

2. ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia,( utilizzando i bollettini dispo-

nibili presso gli uffici postali) , o con bonifico bancario : Agenzia delle Entrate – Centro 

operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia – al seguente 

                IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906, 

 improrogabilmente entro il 06 Dicembre c.a.  

  Si comunica che il modello  in allegato  dovrà  pervenire  compilato  entro  il 06 Di-

cembre 2021 tramite la e-mail istituzionale:  PAPS02000L@ISTRUZIONE.IT  

unitamente alla  ricevuta di versamento.  
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     Si invitano inoltre gli studenti che non abbiano già provveduto, a regolarizzare e ad 

inviare per e-mail la ricevuta di versamento delle tasse Erariali di: 

1. Immatricolazione e frequenza di € 21,17 relativa alla classe 4ª. 

2. Frequenza di € 15,13 relativa alla  classe  5ª.  

3  . Consegnare nei giorni e negli orari di ricevimento in Segreteria studenti,  

il  Diploma Originale di Licenza Media  per  regolarizzare la documentazione in      

vista degli Esami di Stato, entro e non oltre il 31 Gennaio 2022.    

 

     Si informa, altresì , che i Presidenti di Commissione degli Esami di Stato 
     verificano la regolarità della data di presentazione della domanda di 
     partecipazione agli Esami di Stato con il relativo versamento e dell’avvenuto 
     pagamento delle Tasse Erariali entro il termine di scadenza. 
 
      Si raccomanda pertanto il rispetto dei termini previsti.  
 
 
 
 
                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                         Prof.ssa Anna Maria Catalano   
    
                                                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005 
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