
 

 

 

I ns. indirizzi di studio   
Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientif ico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 
Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale 

I.P. Servizi Socio-Sanitari/IPSSASCastroreale 
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Anno Scolastico 2020/2021 - Circolare n. 21 del 17/11/2020 
 

Agli studenti delle quinte classi del 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

 Liceo Linguistico 

 Istituto Professionale servizi Socio Sanitari 

 Liceo delle Scienze Umane  
Al D.S.G.A. 

Al webmaster          
 
 
Oggetto: Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da 

parte dei candidati interni per l’anno scolastico 2020/2021. Riferimento C.M. prot. n. 20242  del 
06/11/2020. 
 
 

In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli 
esami di Stato da parte dei candidati interni per l’anno scolastico 2020/21, si comunica che il termine 
di presentazione delle domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, è fissata al 30 novembre 2020 
(come da C.M. prot. n. 20242 del 06/11/2020).  

Alla domanda deve essere allegata ricevuta del versamento della tassa erariale per esami da 
parte dei candidati interni, di €. 12,09 su c/c postale n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – 
Tasse scolastiche Sicilia , con la seguente causale: ESAMI DI STATO. 

La domanda di partecipazione agli Esami di Stato (vedi modello allegato alla presente 

circolare) e la copia della ricevuta ndi versamento dovranno essere inviate, entro il 29/11/2020, 
utilizzando il link sottostante (accesso all'area FAD con username e password dello studente).  
Successivamente verranno fornite indicazioni per la consegna, brevi manu, della domanda cartacea 
di partecipazione, corredata dalle ricevute di versamento, e, se non già consegnato, del diploma 

originale di licenza media. 
 
Link di accesso al form per l'invio:  
 

http://lnx.iismedi.it/fad_2021/mod/assign/view.php?id=6021 
 

 
Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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