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Segreteria Didattica 

Circolare n° 74 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 Ai docenti coordinatori classi QUINTE 

 Sito 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione Esame di Stato. 

Si porta a conoscenza degli alunni frequentanti le classi quinte che la domanda di partecipazione 
all’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione di II grado in qualità di candidati interni, 
deve essere inviata a mezzo mail all’indirizzo istituto@nauticogalvani.com entro e non oltre 
mercoledì 25 novembre p.v. con le seguenti modalità: 

A. Allievi regolarmente iscritti e frequentanti la classe quinta: completare il modulo 
predisposto dalla segreteria (che verrà inviato a ciascun allievo dal docente coordinatore) 
allegando nell’ apposito spazio l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di € 12,09 
da versare sul c/c postale n. 1016 - AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI 
PESCARA causale “tassa Esame di Stato” (bollettino conto corrente precompilato da ritirare 
presso l’Ufficio Postale). 

B. Allievi ritiratisi dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021: la scadenza di 
presentazione della domanda è il 20 marzo 2021, come candidati esterni, all’Ufficio 
Scolastico Regionale - Via SS. Martiri, 3 – Trieste. 

C. Allievi della penultima classe per abbreviazione per merito: i requisiti per l’ammissione 
sono consultabili in segreteria didattica. 

Gli allievi che NON inviano la domanda entro il termine tassativo del 30 novembre 2020 (data 
fissata dal Ministero dell’Istruzione) saranno considerati rinunciatari alla partecipazione all’Esame 
di Stato. 

Le domande in originale verranno successivamente raccolte dal docente coordinatore, che le 
consegnerà in Segreteria Didattica. 

Trieste, 11 novembre 2020 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
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