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Circ. n. 98

Novara, 17 11.2021
Agli studenti delle classi quinte
Ai coordinatori delle classi quinte

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2021/2022 - presentazione domande di partecipazione candidati
interni
Gentili Signori,
si informa che le domande dei candidati interni vanno presentate utilizzando il Mod.077H rev. 2
scaricabile dal sito Aree Famiglie e consegnare alla segreteria didattica della Sede entro il 06.12.2021.
E’ possibile effettuare l’inoltro anche tramite posta elettronica all’attenzione della segreteria didattica,
indirizzo norc01000l@istruzione.it
Alla domanda va allegata la ricevuta dell’effettuato pagamento della tassa d’esame di € 12,09 da
versare attraverso il sistema Pago in Rete o se impossibilitati all’uso della modalità informatica su
modello F24 intestato Agenzie delle Entrate seguendo le seguenti indicazioni:

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO F24 SEMPLIFICATO
SEZIONE --> CONTRIBUENTE
Nel campo “CODICE FISCALE “ inserire il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento della tasse scolastiche
Nel campo “DATI ANAGRAFICI” inserire i dati relativi allo studente
SEZIONE --> MOTIVO DEL PAGAMENTO
Nel campo “SEZIONE” indicare --> ER che identifica l’ Erario come destinatario del versamento.
Nel campo “CODICE TRIBUTO” inserire il codice in base alla tassa scolastica che si desidera pagare, nel caso della tassa per RITIRO
DIPLOMA inserire --> TSC3
Nel campo anno “ANNO DI RIFERIMENTO” riportare l’anno 2021
Nel campo “IMPORTI A DEBITO VERSATI” indicare l’importo di ciascuna tassa scolastica che per il ritiro diploma è di €12,09

Si ricorda, qualora non ancora provveduto, che è necessario presentare il diploma originale di Licenza
Media.
La Dirigente scolastica
Loreta Guacci
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