
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 

“Nanni Valentini” 

 

Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 

 

Liceo artistico serale 

 
Sede del Centro Territoriale di Supporto e Centro 

Territoriale per Inclusione - Monza Centro 

via Giovanni Boccaccio, 1 

20900 Monza, MB 

Telefono: 039 326341 

e-mail: mbsl13000b@istruzione.it 

             mbsl13000b@pec.istruzione.it 

sito web: www.isamonza.edu.it 

codice fiscale 85008930159 

codice scuola MBSL13000B diurno  

codice scuola MBSL13050R serale 
 

  

 
 

Circ. n. 99                    Monza, 17 novembre 2021 

 
 

A* student* 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al sito web 
 

      
 
OGGETTO: iscrizione agli Esami di Stato 
 
 

Il Ministero, con Nota n. 25227 del 15/11/2021, ha disposto il termine di presentazione delle 
domande di partecipazione agli esami di Stato 2021/2022, sia per i candidati interni dell’ultima 
classe che per quelli esterni, dal 16 novembre 2021 al 6 dicembre 2021. 

L’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

I candidati interni devono presentare domanda alla dirigente scolastica, utilizzando il modulo 
allegato e consegnando unitamente a questo: 

 La ricevuta di pagamento della tassa governativa   

 Il diploma conclusivo del primo ciclo di studi (diploma scuola media) 

I candidati esterni presentano la domanda direttamente all’Ufficio Scolastico regionale della 
Lombardia. 

La tassa governativa che tutti i candidati, esterni ed interni, devono pagare è di € 12,09 
(tassa d'esame), da effettuare sul c.c. postale n 1016 (già predisposto e disponibile presso gli 
Uffici postali e intestato all'Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara 
– tasse scolastiche) 

 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
Referente della pratica: Dirigente scolastica  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica 
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