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Agli Alunni delle Classi 5' 

Agli Alunni delle Classi 4° 
e p.c. Ai Docenti  

Al personale A.T.A 
Al Sito Internet 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Presentazione domande di partecipazione agli  esami di stato conclusivi dei  corsi di studio d'istruzione secondaria superiore  
              di   2°grado- a.s,. 2020/21: termini e modalità. 

 
 

Avviso per tutti i candidati agll Esami di Stato frequentanti le classi 
quinte TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 NOVEMBRE 2020 

Al sensi della C.M. AOODGOSV prot. n. 20242 del 06/11/2020, ed assunta agli atti con prot. n. 6601 del 10/11/2020 che si allega per la dovuta 

consultazione, il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli  esami di   stato per i candidati  interni ed esterni,   è        30  

novembre 2020. 

Pertanto, si invitano tutti gli alunni a compilare iI modello di domanda (che sarà distribuito dai coordinatori di classe) e autorizzazione dei dati 

personali  effettuando il versamento di € 12,09 tramite bollettino gia intestato reperibile presso gli uffici postali, conto corrente postale n. 

205906. Causale del versamento: Tasse Scolastiche per esami di stato a.s. 2020/21- studente ..... classe.... 

II   modello di  domanda, comprensivo dell'autorizzazione dei dati personali, corredato dall'attestazione del versamento e del Diploma  originale 

di Licenza Media   {qualora non fosse già stato depositato)  dovrà essere consegnato in segreteria entro e non oltre le ore 12.00  

del 30 novembre 2020.Se lo studente ha fruito dell'esonero per merito {media dell'OTTO allo scrutinio finale dell'anno scotastioo 2019/20) 

o per reddito, non dovrà effettuare ii versamento ma presentare iI modello di domanda debitamente compilato. 

SI ricorda, lnoltre a quanti non avessero ancora provveduto, di ritirare presso le scuole secondarie di prime grado {ex scuole medie) il diploma 

orlginale di licenza media e di consegnarlo In Segreteria Didattica entro  lo stesso termine, al fine di regolarizzare la propria posizione scolastica. 

 
Avviso    agli  alunni  della  penultima   classe   per abbreviazioni per    merito 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 GENNAIO 2021 

Ai sensi dell'art.13, comma 4, del d.lgs. n,62 del 2017, saranno ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli 
esami di stato del secondo ciclo, gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 
non meno di otto decimi nel comportamento; 

b) Aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 

c) Aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi 
nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti iI penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 

L'abbreviazione  per merito non è consentita  nei c orsi sperimentali  quadriennali  in considerazione delle peculiarità dei corsi  medesimi. 

SI precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare nella non ammissione all'Esame di Stato, prevista da! DPR 24 

glugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235. 

GIi alunni interessati dovranno compilare il modello di domanda, il modello di autorizzazione dei dati personali allegati alla presente ed effettuare 
il versamento di € 12,09 tramite bollettino già intestato, reperibile presso gli Uffici Postali, conto corrente postale 205906, causale del 
versamento: Tasse scolastiche per esami di stato a.s. 2020/21 -nome dello/a studente .................................classe...... 

Si informa che la mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti NON consentirà la partecipazione agli Esami 
di Stato. 

                                                                                                 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Simonetta Di Prima 
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