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Circolare n. 140 del 22/11/2021

 
OGGETTO: domanda di partecipazione agli Esami di Stato
 
Si comunica che gli studenti iscritti all’ultimo anno dovranno presentare la domanda di 

partecipazione all’Esame di Stato 

circolare ministeriale n. 28118 del 

Unitamente alla domanda, di cui si allega il modulo, dovrà essere presentata la documentazione di 

seguito indicata: 

 Carta identità fronte/retro dello

 Ricevuta del versamento di 

TSC3 oppure tramite

 Ricevuta del versamento di 

volontario per la costituzione del fondo di solidarietà delib

Istituto, da effettuarsi esclusivamente attraverso

tramite il registro elettronico

presente circolare.

Il modulo di domanda compilato e firmato potrà essere riconsegnato insieme alla 
documentazione richiesta: 

 per la sede di Largo MARCHESI
pubblico (martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alla ore 10:00);
 

 per la sede di Via POSSENTI
dalle ore 9:00 alle ore 11:00
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140 del 22/11/2021 

 

- AGLI STUDENTI DELLE CLASSI   V

- AI DOCENTI 

- AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: domanda di partecipazione agli Esami di Stato studenti interni. 

Si comunica che gli studenti iscritti all’ultimo anno dovranno presentare la domanda di 

partecipazione all’Esame di Stato dal 16 novembre al 6 dicembre 2021 così come previsto dalla 

del 12/11/2021.  

di cui si allega il modulo, dovrà essere presentata la documentazione di 

Carta identità fronte/retro dello studente; 

Ricevuta del versamento di € 12,09 da effettuarsi tramite F24

oppure tramite c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate.

Ricevuta del versamento di € 17,00 all’IIS Santoni di Pisa, 

volontario per la costituzione del fondo di solidarietà deliberato dal Consiglio di 

effettuarsi esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma PagoPa

tramite il registro elettronico come indicato nelle istruzioni che si allegano alla 

presente circolare. 

Il modulo di domanda compilato e firmato potrà essere riconsegnato insieme alla 

di Largo MARCHESI, presso la Segreteria Didattica in orario di apertura al 
pubblico (martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alla ore 10:00); 

POSSENTI, presso la portineria nei giorni di martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                           Prof. Maurizio Berni

                                                                                                 Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93
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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI   V 

 

Si comunica che gli studenti iscritti all’ultimo anno dovranno presentare la domanda di 

così come previsto dalla 

di cui si allega il modulo, dovrà essere presentata la documentazione di 

F24 inserendo il codice 

’Agenzia delle Entrate. 

all’IIS Santoni di Pisa, quale contributo 

erato dal Consiglio di 

l’utilizzo della piattaforma PagoPa 

come indicato nelle istruzioni che si allegano alla 

Il modulo di domanda compilato e firmato potrà essere riconsegnato insieme alla 

presso la Segreteria Didattica in orario di apertura al 
 

presso la portineria nei giorni di martedì, giovedì e sabato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Berni 

indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 


