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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ 
   

 
 

Oggetto: domanda iscrizione agli Esami di Stato a.s. 2020/21 

 
Si comunica con nota ministeriale n. 20242 del 6/11/2020 tutti i candidati interni che intendono               

partecipare agli Esami di Stato devono, entro il 30 novembre 2020, inoltrare domanda e versare la                

tassa ministeriale prevista (pari a euro 12,09). 

La domanda, con la relativa attestazione del pagamento va consegnata entro il 25 novembre              

2020 in segreteria didattica (orario di sportello: dalle ore 8.00  alle ore 10.00 dal lunedì al sabato). 

 

Si allega il modulo di iscrizione con la corretta procedura 

(si raccomanda di non usare bollettini postali perché non sono più validi)

 

        La Dirigente Scolastica 

Concetta Luppino 
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Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “A. SPINELLI” 

SESTO SAN GIOVANNI 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________________________________ 

Residente in______________________________via____________________________________________ 

Iscritto e frequentante la classe 5 sez. ... 

C h i e d e  

Alla S.V. di poter essere ammesso a sostenere gli Esami di Stato nella sessione unica dell’a.s. 2020/21 

Si AVVISA che, a partire dal 30/06/2020, è OBBLIGATORIO il sistema di pagamenti Pago in Rete registrandosi ed 
accedendo  al sistema da qualsiasi dispositivo, PC, Tablet, Smartphone. 
Si potrà scegliere se pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) 
oppure di  eseguire il versamento presso qualsiasi ricevitoria o tabaccheria, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o 
altri prestatori di  servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 
riporta QR-Code e Bollettino  Postale PA. 
 
Procedura di pagamento: 
1) entrare in Pago in Rete scuole - https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ 
2) cliccare sulla scheda in alto: versamenti volontari 
3) inserire il codice meccanografico della scuola: MIIS008006 (attendere il lungo caricamento) 
4) aprire dall’elenco l’evento denominato “Esami di Stato - Esami Integrativi - Esami di Idoneità” CODICE  

E85016670151200713125926FNJ3G (cliccando sulla lente di ingrandimento, sotto AZIONI) 

5) cliccare sul simbolo <€ 

6) compilare i campi obbligatori con codice fiscale dell’alunno e cliccare su EFFETTUA il PAGAMENTO 

7) pagare con carta/addebito cliccando su PROCEDI CON PAGAMENTO IMMEDIATO (inserendo la mail di  

iscrizione o lo SPID) oppure scaricare il documento di pagamento per la tabaccheria/ufficio 

 

Allega alla presente domanda:  

1. Ricevuta del versamento di euro 12,09 

2. N. 1 foto formato tessera; 

3. Eventuali attestati di crediti formativi (da consegnare al coordinatore); 

4. Diploma originale di Licenza media 

5. Fotocopia codice fiscale 

6. Fotocopia documento d’identità 

 

Sesto San Giovanni,________________________ 

 

_________________________________ 

         (firma) 
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