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CIRCOLARE N. 54
DEL 20/11/2017
AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUINTE
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Esami di Stato 2017/2018. Presentazione

della Domanda

di Ammissione

e Versamento

della tassa d'esame.

La Circo n° 8 del MIUR Reg. Uff. 0012525 del 10110120 17, stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione
agli Esami di Stato da parte dei candidati interni e esterni per l'a.s. 2017-18. Di seguito, si impartiscono le indicazioni e le date da rispettare:
Termine

presentazione

domanda

Soaaettì interessati

Destinatari

domanda

30 novembre 2017

Alunni classi Quinte (Candidati interni)

Dirigente scolastico della scuola frequentata

31 gennaio 2018

Alunni classi Quarte 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 che cessano la frequenza delle
lezioni dopo il 31/01/2018 e prima del
l 5/03/201 8(Candidati esterni)

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

30 novembre 2017

Alunni in possesso del diploma
professionale di tecnico (Regione
Lombardia)

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

30 novembre 2017

Alunni in possesso del diploma
professionale di tecnico (Province
Autonome di Trento e Bolzano)

Dirigente/direttore della sede dell'istruzione
formativa frequentata per il corso annuale.

30 novembre 2017

Candidati detenuti

Direttore Generale o Dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico regionale, per il tramite del Direttore
della Casa Circondariale.

31/01/2018: Termine ultimo di presentazione
delle domande tardive, ammesso limitatamente a
casi di gravi e documentati motivi. L'esame di
tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva
dei competenti dirigenti.

Candidati interni

Dirigente scolastico della scuola frequentata

Candidati esterni

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

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE - Termine

ultimo presentazione

domanda

con il versamento

del bollettino 30/11/2017

Requisiti Richiesti. Ai sensi dell'art. 6, comma l, DPR 22/06/2009 n" 122 sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello
scrutinio finale, conseguono: - una votazione non inferiore a SEIIDECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; - un voto di comportamento non inferiore a SEIIDECIMI. Ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all 'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, 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, 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 i
candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24/06/1998, n? 249,
come modificato dal DPR 21/11/2007 n? 235.

II voto di comportamento

'OOCO", 0/10 determinazione

dei crediti scolastici (articolo <,comma2, D.P,R. 22/06/200

I n 122).

I candidati interni che intendon o st"tenere gli Esamid.", nno consegnare, personalm .. te, i. Segreteria did.l a, I. dom anda
con allegata la ricevuta del versamento di euro 12.09 effettuato su c/c postale n01016, intestato a: Agenzia delle Eintrate-Centro
Operativo di Pescara - Ufficio Tasse scolastiche, con causale Tassa Esami di Stato 2017/2018 (c/c prestampato presso gli uffici
postali), ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30/1112017.Il versamento deve essere effettuato a nome dello studente.
Orario di ricevimento della Segreteria didattica: Lunedì 11.30-13.30 - Mercoledì 08.30-10.30 - Giovedì 15.00-16.45 - Venerdì
11.30-13.30.
SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLA DATA DI SCADENZA E DELLE INDICAZIONI IMPARTITE.
AGLI ALUNNI DELLA CLASSE QUARTA: Abbreviazione per merito - Termine presentazione domanda: 31 gennaio 2018
Requisiti richiesti: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 22/06/2009 n" 122 sono 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: - avere riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di OTTOIDECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di
OTTOIDECIMI nel comportamento; - avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; - avere
riportato una votazione non inferiore a SETTEIDECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a OTTOIDECIMI
nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti ilpenultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le
votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi
nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n? 249, come modificato dal
DPR 21 novembre 2007 nO235. Ai sensi dell'art. 3 della O.M. n? 533 del 01108/2017,la prima prova scritta dell'esame di Stato
svolgerà ilgiorno 20/06/2017, alle ore 08.30.

..

