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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti  

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

 

 

 

COMUNICAZIONE   N. 72 

 

Oggetto: Esame di Stato 2019/2020 - Presentazione domanda di ammissione e pagamento della tassa 

d’esame. 

 

Vista la nota AOODGOSV n. 20242 del 06/11/2020, allegata alla presente; 

Vista la nota AOODRCAL n. 18568 del 10/11/2020, allegata alla presente; 

 si ricordano agli studenti delle CLASSI QUARTE E QUINTE le seguenti scadenze relative alla domanda di 

ammissione agli Esami di Stato (in allegato) con il relativo bollettino di pagamento: 

• 30 novembre 2020, termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati interni  presso 

la segreteria dell’Istituto; 

• 30 novembre 2019, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni al Direttore 

generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza (Ambiti 

Territoriali provinciali, con le modalità previste dalle note sopracitate); 

• 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda da parte degli alunni frequentanti la 

penultima classe per abbreviazione per merito; 

• 31 gennaio 2021, termine per la presentazione delle domande tardive, limitatamente ai casi di gravi e 

documentati motivi sia di candidati interni, sia di candidati esterni; 

• 20 marzo 2021, termine di presentazione della domanda da parte degli alunni che cessino la frequenza 

dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli Esami in qualità di 

candidati esterni. 

 

ALUNNI CLASSI QUARTE 
 

Si fa presente che ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, 

direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio 

finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, 

che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 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 il penultimo, senza essere incorsi in non 

ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono 

all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 

 

ALUNNI CLASSI QUINTE 



 
 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato 

in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 

scolastica di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal 

dirigente scolastico o suo delegato.  

Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione superiore di 

secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 

7 del DPR 22/06/2009, 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, 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.  

I candidati interni dovranno inoltrare in Segreteria Didattica, all’indirizzo mail  RCIS026005@istruzione.it , 

la domanda e la ricevuta del versamento della tassa erariale su conto corrente postale dell’importo di Euro 

12,09  intestato a:Ufficio Registro Tasse– Centro Operativo di Pescara, causale: Tassa Esami di Stato 

secondo ciclo.  

Il versamento della tassa è richiesto all’atto di presentazione della domanda di partecipazione all’Esame di 

Stato. 

 

Si allega: modello di domanda. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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