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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – USR LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. BENEDETTO” 

IST. PROF. LE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI, 

GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
Via Berlino n.2 – 03043 CASSINO Tel. 0776/21733 - Fax 0776/325342 

C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it C.F. 90012980604 

 
 

 
AGLI ALUNNI  DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

di tutti gli indirizzi di studio dell’IISS “IIS SAN BENEDETTO” 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

 
 

COMUNICAZIONE 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per 

l'anno scolastico 2020/2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

Si invitano tutti gli studenti delle classi V, e gli studenti delle classi IV che intendano usufruire della così 

detta “abbreviazione per merito” (vedi nota), a compilare il modello di richiesta di ammissione agli 

esami che sarà disponibile sul sito internet della scuola, alla voce “esami di stato” e allegato alla 

presente . 
 

Alla domanda, debitamente compilata e controfirmata, dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena 

l’esclusione, quanto di seguito specificato: 

• Ricevuta di versamento di Euro 12,09 (tassa esame di maturità) DA VERSARE ENTRO IL 30 

NOVEMBRE 2020 sul c/c postale n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE 

SCOLASTICHE. 

• Ricevuta di versamento (per i candidati interni) di Euro 30,00 (tassa esame di maturità) DA 

VERSARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 sul c/c postale n. 29930021 intestato a I.I.S. SAN 

BENEDETTO – CASSINO con la causale: Contributo Istit.esame di stato a.s.2020/21 

• Ricevuta di versamento (per i candidati esterni) di Euro 60,00 (tassa esame di maturità) DA 

VERSARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 sul c/c postale n. 29930021 intestato a I.I.S. SAN 

BENEDETTO – CASSINO con la causale: Contributo Istit.esame di stato a.s.2020/21 

• Diploma originale di Licenza Media 

La domanda, completa degli allegati richiesti, dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica, 

Via Berlino n.2 previo appuntamento telefonico al numero 0776300026 o inviata a mezzo email 

all’indirizzo fris007004@istruzione.it. 

mailto:fris007004@istruzione.it
mailto:fris007004@istruzione.it


Il termine per la presentazione della domanda per gli studenti delle classi V, è il 30 NOVEMBRE 2020. Il 

termine per la presentazione della domanda per gli studenti delle classi IV che intendano usufruire  

della così detta “abbreviazione per merito”, è il 31 GENNAIO 2021. 

 

 
* Nota: - Alunni della penultima classe – Abbreviazione per merito Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a  

domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, 

nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel c omportamento, che 

hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette deci mi 

in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due a nni antecedenti il 

penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. ssa Maria Venuti 
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