ISTITUTO STATALE “AUGUSTO MONTI”
p.za Cagni, 2 – 14100 ASTI sito: www.istitutostatalemonti.com
Centralino 0141/1771630 – Fax 0141/538786
Succursale Via Gabiani 30 – tel. 0141/1771638 – fax 0141/352017
C.F. 80005420056 – Cod.mecc.ATPM01000R
E-mail ATPM01000R@istruzione.it PEC ATPM01000R@pec.istruzione.it

Com.n: 35

Asti, 09/11/20
Ai genitori e
agli alunni delle classi
5^
Al sito

OGGETTO: Presentazione domanda di partecipazione Esame di Stato a.s. 2020/2021

Buongiorno, si comunica che il termine delle domanda di partecipazione agli esami di Stato
per l’anno scolastico 2020/21 è il:
30 novembre 2020 (Candidati interni)
Gli alunni dovranno controllare i dati riportati sulla domanda che verrà inviata in allegato
agli indirizzi email dei genitori tramite il portale Argo comunicazioni scuola-famiglia, dare o
non dare il consenso al trattamento dei dati personale e procedere al pagamento della
tassa per esami:
Unitamente alla domanda i candidati dovranno inviare in allegato all’ email
segreteria@monti.asti.it la scansione/fotografia della ricevuta del versamento di € 12,09
effettuato secondo una delle due modalità qui di seguito indicate:
– Ricevuta del versamento sul bollettino di conto corrente postale n. 1016 dell’importo di
Euro 12,09 intestato all’Agenzia delle Entrate da ritirare e compilare presso gli uffici postali.
– (oppure, in alternativa) Fotocopia di avvenuto bonifico bancario dell’importo di Euro
12,09 utilizzando il seguente IBAN:
Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R
0760103200 000000001016, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
N.B. I candidati sono tenuti a conservare gli originali della domanda e della ricevuta del
versamento, che dovranno essere prodotti o al ritorno in presenza a scuola o prima della
sessione d’Esame .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio MARINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93)
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