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Circ. n. 56 a.s. 2020/21  

Agli studenti delle classi quinte 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria didattica 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Esame di Stato 2020/2021 - Indicazioni per le domande di partecipazione. 

 Si comunica che nel sito web dell’USR per il Lazio (link https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9296) 
è disponibile, per la consultazione e il download, la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 20242 del 6 novembre 
2020 (“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 - Candidati interni ed 
esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”). 

 La domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2020/21 deve essere presentata alla Segreteria didattica, 
utilizzando il modello allegato alla presente circolare, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2020. La 
domanda deve essere corredata dal Diploma originale di Licenza media, se non già consegnato all’Istituto e dalla 
ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.
  

 Roma, 11/11/2020 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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                      Al Dirigente Scolastico 
                      del L.S.S. “G. Keplero” 
                      Roma 
 
OGGETTO: domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2020/21 - Candidati interni. 
 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________, nat__ a ____________________________ 
(prov. ___) il ______________, studentessa/studente della classe quinta sez. ___, con la presente 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess__ a sostenere, presso codesto Liceo, l’Esame di Stato a.s. 2020/2021. 
 
Lingua/e straniera/e studiata/e: 
 

1. ________________________ 
2. ________________________ 

 
__l__ sottoscritt__ dichiara di non aver presentato analoga domanda presso altro Istituto. 
 
Allega la seguente documentazione: 
 
 □ Diploma originale di Licenza Media (se non già consegnato all’Istituto) 
 □  Ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro   
  Operativo di Pescara - Tasse scolastiche 
 
__l__ sottoscritt__, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e norme successive, presta il consenso al trattamento dei dati 
personali, esclusivamente in relazione alle finalità della presente domanda. Titolare del trattamento è il Liceo 
Scientifico Statale “G. Keplero” di Roma, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Roberto Toro. 
 
 Roma, ______________ 

                 Firma della studentessa /dello studente 
 
 ___________________________________ 
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