
Parma, 18/11/2020
Circ. n. 81         

Agli alunni delle classi 3^Liceo a.s.2020-2021
tramite il Sito della Scuola e
la Bacheca del Registro Elettronico

OGGETTO: Domanda Esame di Stato 2020/2021 - Pagamento bollettini per Esame e Diploma.

A norma  delle  vigenti  disposizioni,  gli  alunni  delle  classi  terze  liceo  dovranno  presentare  la 
seguente  documentazione,  come  da  Circ.  Minist.  n.  20242  del  6/11/2020,  tassativamente  entro  il 
30/11/2020:

1. Domanda Esame di Stato – Anno Scolastico 2020/2021 (Modulo allegato alla presente, da scaricare, 
completare e firmare);

2. Ricevuta del  versamento della Tassa Governativa di Є 27,22 (12,09 + 15,13) da effettuare tramite 
modello  fiscale  F  24,  facendo  pervenire  alla  Segreteria  Alunni  (mail: 
ufficioalunni@liceoromagnosi.edu.it) copia dell’attestazione di pagamento. Tale versamento va eseguito 
A NOME dell’alunno,  il  cui  genitore potrà usufruire della  detraibilità  ai  fini  fiscali  (in  allegato 
troverete un Fac-simile con le istruzioni).
Il  modello  F24  si  trova  presso  banche  ed  uffici  postali,  oppure  al  sito  della  agenzia  delle  entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/modello+e+istruzioni+f24

L’acquisizione agli atti di tale documentazione è indispensabile per poter sostenere il suddetto Esame nel 
corrente anno scolastico. 

Gli alunni sono pregati di inserire correttamente la parte anagrafica nella domanda di iscrizione, in 
modo chiaro e leggibile, specialmente in caso di nome doppio o con lettere straniere, perché i dati esatti 
dovranno essere inseriti sul portale SIDI-Commissione d’Esame, per gli Esami e successive stampe dei 
Diplomi.

SI  FA PRESENTE  CHE  LA  DOMANDA  E  COPIA  DELLA  RICEVUTA DI  PAGAMENTO 
DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2020:

1) all’indirizzo mail della Segreteria Alunni: ufficioalunni@liceoromagnosi.edu.it ;

2) tramite l’indirizzo mail istituzionale dell’alunna/o interessata/o 
(nome.cognome@liceoromagnosi.edu.it);

3) indicando nell’oggetto della mail . “ESAME DI STATO 2020-21 – Nome, Cognome, Classe 
dell’alunno”.    

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    prof. Guido Campanini

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’Art. 3, c.2 del D.to Lgs. 12/02/1993 n. 39
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