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Agli alunni delle classi IV e V 
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Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito web 

 

                                                                       Circolare n.71/2020- 2021 

 

Oggetto: Domanda Esami di Stato conclusivi del II ciclo.  

- Vista la C.M. n.° AOODRCA 0036813 del 10 Novembre 2020 

- Considerata l’emergenza COVID 

Si comunicano le modalità e i termini di presentazione delle domande agli esami di Stato, da parte dei candidati 
interni ed esterni:  

• -  30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, al Dirigente 
Scolastico; la domanda di partecipazione agli esami di Stato deve essere inviata in Segreteria, mediante il 
modello 1 allegato, all’indirizzo mail avis01200l@istruzione.it da parte di tutti gli alunni frequentanti le 
Classi QUINTE. 

• -  30 novembre 2020: 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 2021: termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte degli 
alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito;  

• -  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 ai Direttori Generali dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 31/01/2021 e 
prima del 15/03/2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.  

Abbreviazione per merito (art. 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122): 
gli alunni delle penultime classi, in base alla normativa vigente, sono ammessi, a domanda, direttamente 
agli esami di Stato se, nello scrutinio finale, riportano una votazione di non meno di 8/10 in ciascuna 
disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento. Inoltre, devono aver seguito un regolare corso di studi 
e devono aver riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel 
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 
ripetenze nei due anni precedenti.  

Ammissione alunni interni:  

gli alunni interni frequentanti l’ultima classe (art. 6 comma 1 DPR 22/06/2009 n. 122) sono ammessi 
all’esame di Stato se negli scrutini finali hanno conseguito: 
a) una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina; tuttavia secondo il Decreto legislativo 13 
aprile 2017, n.62, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, 
il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. 
b) un voto di comportamento non inferiore a 6/10.  

c) occorre aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale.  

Si precisa, inoltre, che il voto di comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico (art.4 
comma 2 DPR 22/06/2009 n. 122).  

Ammissione candidati detenuti:  

30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati detenuti, ai Direttori 
Generali o Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici regionali della regione di residenza per il tramite del 
Direttore della Casa Circondariale.  

INDICAZIONI OPERATIVE:  

Si ricorda che la prima prova scritta degli esami di Stato a.s. 2020/2021 si svolgerà il giorno 16/06/2021, alle ore 
8:30. La seconda prova si svolgerà il giorno 17/6/2021, alle ore 8:30. La domanda da parte dei candidati interni 
deve essere corredata dai seguenti documenti:  

1) diploma originale di Licenza media;  

2) ricevuta del versamento su c.c.p. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche – di Pescara di € 
12.09.  

 



Si allegano: 

1. Nota MI AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.2020.0036813  

2. Mod. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_20_21 

3. Modulo di Domanda_20_21 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena VIGGIANO 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
                                                   

 


