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Circolare 81
CASSINO, 20/XI/2017

 AGLI STUDENTI delle
classi quinte Liceali





AI DOCENTI interessati
Ai Coordinatori
Ai Genitori degli alunni
Sito/Albo-online

Oggetto: - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado
per l'anno scolastico 2017/2018 - Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.
Come da circolare ministeriale n. 8 - nota 0012523 del 10-10-2017, si comunica che entro il 30
novembre 2017 gli studenti di quinta Liceo che intendono sostenere l’Esame di Stato come candidati
interni, devono presentare domanda di ammissione.
termini di presentazione (domanda per candidati interni e candidati esterni)
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA

SOGGETTI INTERESSATI

DESTINATARI DOMANDA

30 novembre 2017

Alunni dell’ultima classe
(Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola
frequentata

31 gennaio 2018

Alunni della penultima classe per
abbreviazione per merito
(Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola
frequentata

30 novembre 2017

Candidati esterni

Direttore Generale o Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
della regione di residenza

20 marzo 2018

Alunni con cessazione della
Direttore Generale o Dirigente
frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
2018 e prima del 15 marzo
della regione di residenza
2018 (Candidati esterni)
Domande tardive

31 gennaio 2018

Candidati interni
Candidati esterni

Dirigente scolastico della scuola
frequentata
Direttore Generale o Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
della regione di residenza

Si precisa che il 31 gennaio 2018 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali
domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali
istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione
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di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
(art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione
secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi
dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4,
comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).

 modalità
Invito, pertanto, gli studenti delle classi quinte liceo a presentare la prescritta domanda entro tale
data.
 All’istanza va allegato un versamento di € 12,09 effettuato sul bollettino 1016 (c/c
1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE) ; nella causale va indicato: “tassa d’esame”
 Diploma originale di 3^ media

(x chi non l’ha ancora consegnato rivolgersi alla
scuola media frequentata precedentemente)

Hanno diritto all’esenzione gli studenti che prevedono una votazione non inferiore agli otto decimi
di media nello scrutinio finale;
Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
Il modello della domanda di esonero è disponibile IN SEGRETERIA
DATTICA e/o sul sito della scuola

PS . si chiede ai Coordinatori di classe di raccogliere tutto il materiale e di consegnarlo in
segreteria in un'unica soluzione.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena de Vincenzo
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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