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Circ. n° 40
Siniscola, 24 ottobre 2018
Agli alunni e ai docenti
delle classi quinte
Alla DSGA
All’albo
Sito web

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria
di secondo grado per l’a.s. 2018/19 –
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Si comunica che il termine di presentazione della domanda agli Esami di Stato per il corrente anno
scolastico da parte dei candidati interni, è fissato al 30 novembre 2018. La domanda deve essere
inoltrata al Dirigente Scolastico.
Lo stesso termine vale anche per i candidati esterni che, però, dovranno presentare la domanda
all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente, con l’individuazione, di almeno tre
Istituzioni scolastiche, in cui intendono sostenere l’esame.
Il 20 marzo 2019 scade il termine di presentazione della domanda all’Ufficio Scolastico Provinciale
territorialmente competente da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e intendano partecipare agli Esami di stato in qualità di
candidati esterni.
Al 31 gennaio 2019 è fissato il termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente
Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione di merito. Lo stesso
termine vale per eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
Si ricorda che 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 e in
comportamento. Agli studenti, inoltre, è richiesta, ai sensi degli artt. 2 e 14, del DPR 22 giugno 2009,
n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda
(Firma autografa sostituita a mezzo
ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

