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PEC: uspbr@postacert.istruzione.it

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

•

Brindisi, Fa fede la data in protocollo

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Secondo Grado
I.T.S.T. "FERMI" di Francavilla Fontana

brtf02000p@istruzione.it

I.T. "PANTANELLI MONNET" di Ostuni

BRTD100004@istruzione.it

I.I.S.S. “MARZOLLA SIMONE DURANO”

•

BRPC04000P@istruzione.it

AI Candidati Esterni all’Esame di Stato A.S. 2020/2021
a mezzo di pubblicazione sul Sito Web

Oggetto: Elenco candidati all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore in qualità di privatisti – a.s. 2020/2021. Ritirati dalla
frequenza entro il 15 marzo 2021
Si pubblica, aggiornato al 23 Marzo c.a., l’elenco dei candidati all’esame di Stato, ritirati dalle lezioni
entro il 15 marzo 2021, le cui domande sono state accolte e per le quali si sta provvedendo all’invio alle
scuole indicate in allegato. I candidati, qualora non l’abbiano già fatto, contatteranno direttamente
l’Istituzione Scolastica indicata in corrispondenza dei propri dati per il completamento delle relative
procedure e per la consegna della ricevuta di pagamento della tassa erariale.
Si chiede altresì alle Istituzioni Scolastiche, qualora non siano già state contattate dai candidati esterni
loro assegnati di provvedere a comunicare, appena ne venissero a conoscenza, le modalità di
svolgimento delle varie prove degli esami di stato alla luce delle future indicazioni del Ministero
dell’Istruzione, stante la situazione di emergenza “Covid-19”.
Il presente avviso vale quale notifica agli interessati.
Cordiali saluti.
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