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Agli studenti delle classi Quinte 

Alle loro famiglie 
 

Ai Coordinatori delle classi Quinte 
Ai Candidati Esterni 
A tutti gli interessati 

  
Al DSGA  

Sito Web           www.alberghieronocera.edu.it 
 

Albo 
 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2020/2021 – candidati interni ed  
                 esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 
 
     Con la presente si comunica alle SS.LL. che sul sito   www.alberghieronocera.edu.it, nell’apposita sezione 
Esami di Stato 2020/2021, è pubblicata la nota MIUR n. 20242 del 06/11/2020, nonché la nota dell’Ufficio 
Scolastico Regionale prot. 36813 del 10/11/2020 , per quanto esposto in oggetto. 
    Gli alunni interni delle classi quinte avranno cura di far pervenire a questa Amministrazione il modello 
della domanda di partecipazione in formato word allegato alla presente, debitamente compilato, datato e 
sottoscritto,  corredato dei versamenti indicati sul modello, entro il termine perentorio del 30/11/2020. 
    La domanda di iscrizione all’esame di Stato, unitamente ai versamenti effettuati, dovrà essere inviata a 
mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica documentazione.didattica@alberghieronocera.edu.it . 
   Si ricorda altresì che per sostenere l’esame di Stato, gli studenti che non l’avessero già fatto, devono 
predisporre il Diploma Originale di Licenza Media, nonché l’attestato di formazione di 2° livello di rischio 
HCCP per gli indirizzi di Enogastronomia, Pasticceria e Sala e Vendita. 
     Con nota successiva saranno comunicate le modalità di consegna dei suddetti documenti. 
    I candidati esterni interessati si atterrano alle indicazioni riportate nelle citate note del Miur e dell’USR 
Campania, relativamente ai requisiti in possesso, ai termini e alle modalità di partecipazione. 
     

                                                       

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                   Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 
Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria: A.A. Fernanda Pepe  

Dettaglio file: Circolare iscrizione esame di stato 
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