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CIRCOLARE N. 54 

              

        Agli Alunni delle classi quarte e quinte 

SEDI 

 

 

Oggetto:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - 

anno scolastico 2020/2021- Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle 

domande di partecipazione.  (nota MIUR prot. n. 20242 del 06.11.2020 ). 

 

Si rende noto che, ai sensi della nota MIUR del 6 novembre 2020,  prot. n. 20242,  le date di  

presentazione delle istanze di partecipazione agli Esami di  Stato per l’anno scolastico 2020/2021 sono 

le seguenti: 

Candidati interni: 

• 30 novembre 2020:  termine entro cui gli alunni delle ultime classi dovranno presentare la 

domanda di ammissione agli Esami di Stato. A tal fine, detti alunni dovranno redigere e 

sottoscrivere: 
1. Istanza, in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico (il modulo è  reperibile sul 

sito della scuola nella sezione modulistica);  

2. Ricevuta comprovante il versamento di € 12,09 da effettuare sul c.c.p. n. 1016 intestato 

a : Ufficio Registro Tasse Concessioni governative di Pescara tasse scolastiche (tassa 

erariale). A riguardo si precisa che, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 297/1994, 

l’esonero dal pagamento della predetta tassa scolastica può essere consentito per merito 

e per motivi economici:  

- per merito: per i candidati che hanno riportato la media dei voti pari o 

superiore a 8/10 negli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020;  

- per motivi economici: per i candidati che appartengono a nuclei familiari 

che rientrano – in relazione al numero dei componenti – nei limiti di 

reddito previsti per legge. 

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. 

Al riguardo, la C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la 

valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado–Artt. 2 e 14 DPR 

122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della 

normativa in questione, comprese le ipotesi di assenze giustificate che possono dar luogo alla 

deroga al predetto limite.  

Gli studenti che non vi abbiano ancora provveduto sono tenuti a consegnare con urgenza ai 

responsabili di sede o personalmente in Segreteria il diploma originale degli esami di  
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Licenza Media, che deve essere inserito nel fascicolo personale dello studente per i controlli di  

competenza della Commissione d’esame. 

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

la penultima classe per abbreviazione per merito; 
In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che il D.P.R. 22 giugno 2009, 

n.122, art.6, comma 2, ha innovato nella disciplina relativa all’ammissione, per abbreviazione 

per merito, agli esami di Stato del secondo ciclo. Ai sensi del comma 2, articolo 6, del suddetto 

DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo 

gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 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 ripetenze nei due anni 

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

 

Per i candidati esterni le date di riferimento sono le seguenti: 

• 30 novembre  2020: termine di presentazione della domanda  agli Uffici Territoriali 

Provinciali. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui 

trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine 

preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.  

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue 

straniere, eventualmente, presentate. 

•  31 gennaio 2021: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ 

esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali; 

•  20 marzo 2021:  termine di presentazione della domanda all’Ufficio Territoriale competente 

da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 

15 marzo 2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni. 
Manduria 12  novembre 2020 

 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott. Prof. Brigida SFORZA 

 
Il presente documento è stato firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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