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Comunicazione n.  78   A.S. 2019-2020 

Cisterna di Latina 14 novembre 2019 

AGLI STUDENTI  DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI CANDIDATI ESTERNI 

AL  DSGA 

SITO WEB 

Registro elettronico 

 

OGGETTO: : Esame di Stato 2019/2020 - Presentazione DOMANDA DI AMMISSIONE E 

PAGAMENTO DELLA TASSA D’ESAME. 

 

In riferimento alla circolare MIUR Prot. 22110 del 28/10/2019, si ricordano agli studenti delle 

CLASSI QUINTE le seguenti scadenze relative alla domanda di ammissione agli Esami di Stato : 

 30 Novembre 2019: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, al 
Dirigente Scolastico; 

 30 Novembre  2019: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai 
Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano, nell’istanza di 
partecipazione, 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 studiate. 

 31 Gennaio 2020 termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da 
parte degli alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito; 

 31 Gennaio 2020: 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 2020: termine di presentazione ai Direttori Generali dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 
31/01/2020 e prima del 15/03/2020 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di 
candidati esterni 

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti 

dall’articolo 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n. 62/2017: 
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 L’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte orario personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall’articolo 14, comma 7. Del D.P.R. 122/2009; 

 Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 

possibilità  per il consiglio di classe di deliberare , con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

 

I candidati interni, entro il 30 novembre 2019, dovranno consegnare in Segreteria Didattica, 

durante l’orario di ricevimento, la domanda (modulo disponibile nella sezione modulistica 

studenti/genitori del sito web del nostro Istituto) con spillata la ricevuta del versamento di Euro 

12,09  effettuato sul c/c postale n° 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche, con causale Tassa Esami di Stato 2019/2020 ccp prestampato 

reperibile presso gli uffici postali presso i quali si chiede di effettuare il versamento.  

Si ricorda che la prima prova scritta degli esami di Stato a.s. 2019/2020 si svolgerà il giorno 

17/06/2020, alle ore 8.30 

 

In allegato circolare MIUR Prot. 22110 del 28/10/2019. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 

 

 


