
 

 
Liceo Laura Bassi   Via S. Isaia, 35   40123 BOLOGNA   Tel. 0513399611   Fax 051332306 

  Email bopm030005@istruzione.it - PEC bopm030005@pec.istruzione.it - sito web  http://laurabassi.edu.it 

 
COMUNICAZIONE INTERNA N.86 

Bologna, 18.11.2020 
- Agli Studenti classi V 
-  Alle Famiglie 
- Albo Sede e Succursali 

 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/21 - Termini e modalità di presentazione delle domande di               
partecipazione. 

 
Si comunica che con nota 6 novembre 2020 Prot. n. 20242 il MIUR ha stabilito modalità e termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed 
esterni per l’anno scolastico 2020/21. 

 
Si indicano di seguito le relative date: 

 
● 30 novembre 2020, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio               

dirigente scolastico; 
 

● 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte              
degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito; 

 
● marzo 2021, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico            

Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni               
dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendono partecipare agli esami di Stato in                   
qualità di candidati esterni. 

 
Gli studenti delle classi V^ sono pertanto invitati alla presentazione della domanda, secondo il modello               
allegato, previo versamento di: 

 
€ 12,09 sul conto corrente postale n. 1016 intestato all’ Agenzia delle entrate – Centro operativo di                 
Pescara - Tasse scolastiche - (reperibile presso Poste Italiane). 
 
La modulistica, oltre ad essere allegata, è scaricabile dal sito, secondo il percorso: Segreteria-URP –               
Modulistica. 
 
Compilato il modello allegato, possibilmente firmato e scansionato, va inviato, insieme alla ricevuta del              
bollettino postale di € 12,09, all’indirizzo mail: urp@laurabassi.it 
 
Per ogni approfondimento si può consultare copia della nota del 6 novembre 2020, Prot. n. 20242,                
consultabile nelle news del sito del liceo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo “Laura Bassi” 

Via S.Isaia , 35 

40123 – BOLOGNA 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 
 
nato il   _______a__________________________________________________________ 
 
residente ____________________________________ tel. _________________________ 
 
via __________________________________________________ n. _____ cap. _______ 
 
eventuale domicilio se diverso dalla residenza_________________________________________________ 
 
via _______________________________________________ n. _____ cap. __________ 
 
ultimo titolo di studio posseduto ___________________________________(diploma di scuola 
secondaria di primo grado, classe per la quale si è conseguita l’idoneità, oppure ultima classe frequentata con 
promozione) 
 
 

C H I E D E 
 
 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2020-21, in qualità di candidato interno, per il               
conseguimento del seguente titolo: 
 
indirizzo di studio_________________________________________________________ 
 
lingua / lingue straniere_____________________________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 
 
 
- ricevuta del bollettino di conto corrente postale n. 1016 (trovasi presso tutti gli Uffici Postali) intestato a: Agenzia 
delle entrate – Centro operativo di Pescara _ Tasse scolastiche dell’importo di € 12,09. 
 
 
 
 
 
 
data _____________________ 
 

 
Firma alunno/a 

__________________________ 

 


