ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI
“Francesca Laura MORVILLO FALCONE”
Via Galanti, 1 - Tel. 0831/513991
peo: brrf010008@istruzione.it – pec: brrf010008@pec.istruzione.it
sito web: www.morvillofalconebrindisi.edu.it

Brindisi, 19/11/2021
Circolare n.232/interna
Agli studenti
Alle famiglie
e.p.c. Ai docenti
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Indicazioni presentazione domande di partecipazione Esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio d’istruzione secondaria di II grado – a.s.2021/2022.
Si comunica che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato
è IMPROROGABILMENTE fissato per il 06/12/2021. Si precisa, altresì, che le domande vanno
presentate in Segreteria Didattica, debitamente compilate e firmate. La mancata presentazione della
domanda comporta l’esclusione dalla partecipazione agli Esami di Stato.
Si invitano pertanto gli studenti delle classi quinte a compilare e restituire alla Segreteria Didattica la
seguente documentazione:
1. Diploma originale di Licenza Media;
2. Domanda di ammissione agli esami di Stato (allegato 1).
3. Autocertificazione dei dati personali (allegato 2).
4. Ricevuta Versamento tramite modello F24 con codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche
– esame” dell’importo di € 12,09 anno di riferimento “2021”; indicare nella sezione “Contribuente” i
dati dello studente e nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il
versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.
5. Ricevuta pagamento Tassa scolastica: interni esami di stato a.s.2021/22 da effettuare SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE tramite la funzione “pagoPA”. La Tassa è reperibile sul Registro Elettronico il
cui accesso sarà possibile solo con le credenziali della famiglia.
Si precisa, altresì, che eventuali pagamenti effettuati con bollettino di conto corrente postale o
bancario non verranno accettati.
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Si coglie l’occasione per trasmettere la relativa documentazione per i Candidati interni ed esterni.
• Nota USP BR - prot. n. 16957 del 16/11/2021;
• SmartGuide;
• Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione Candidati interni ed
esterni;
• Modalità domande Candidati interni ed esterni;
• Format presentazione domanda per candidati interni.
•

Domanda di ammissione agli esami di Stato (allegato 1);

•

Autocertificazione dei dati personali (allegato 2).

Ricevimento segreteria didattica
Dal lunedì al venerdì
Giovedì

ORA
10.00 -12.00
15.00 -17.00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Irene ESPOSITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.lgs.39/93
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