
                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Circ. n. 186  

 

Torino, 9 febbraio 2021 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO – ESAMI DI STATO – Scadenze e adempimenti candidati esterni ed ex interni  scadenza  del  

20  marzo  2021  

 

Si ricorda la prossima  scadenza  del  20  marzo  2021   per  la presentazione delle domande dei candidati 

ex interni (studenti che abbiano  cessato  la  frequenza  delle  lezioni  dopo il  31  gennaio  2021  e  

prima del 15 marzo 2021 oppure che si sono ritirati entro il giorno 14 marzo 2021).  

I candidati  ex  interni  dovranno produrre entro il 20 marzo: 

▪ modulo  di  domanda   

▪ attestazione  del  ritiro  dalla  frequenza  delle  lezioni  rilasciata  dall’istituzione scolastica (da 

allegare  alla  domanda). Si precisa che il certificato di ritiro deve riportare una data compresa tra 

il 31 gennaio ed il 14 marzo. 

▪ fotocopia del bollettino del c/c postale n. 1016, dell’importo di € 12,09, relativo alla tassa 

erariale;  

▪ dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445  sul  possesso  dei  

requisiti  di ammissione all’esame, compresa la residenza;   

▪ documentazione a giustificazione del motivo del ritardo nella presentazione della domanda;  

▪ fotocopia del documento d’identità. 

La documentazione dovrà  essere inoltrata a : esamidistato.to@istruzione.it  

 Si richiede di prestare attenzione alle avvertenze e precisazioni fornite dall’USR, che si allegano 

Allegati: 

Modello ISTANZA  

Modello Dichiarazione sostitutiva 

Precisazioni e indicazioni candidati privatisti 

 nota  USR prot. 1363 del 08-02-2021 

Nota M.I. prot. 20642 del 6/11/2020 

 

 La Dirigente Scolastica 

Adriana CIARAVELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 

 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 
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