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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 - termini e  

                 modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

 

In base alla normativa vigente gli studenti delle classi quinte sono tenuti alla presentazione della domanda di 

partecipazione all’Esame di Stato ed al pagamento della relativa tassa erariale. 

Gli studenti dovranno presentare: 

1. domanda compilata (il cui modello è in allegato); 

2. ricevuta del versamento di 12,09 Euro sul c/c 1016 – intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – 

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA; causale: “TASSE SCOLASTICHE”; eseguito da: scrivere il 

nominativo del candidato e specificare la classe; 

3.  diploma originale di Licenza Media (per chi non lo avesse già depositato all’atto dell’iscrizione); 

 

Le domande dovranno essere consegnate in Segreteria Didattica, improrogabilmente entro lunedì 30 novembre 

2020. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare del MIUR Prot. n. 20242 del 06/11/2020 consultabile 

integralmente sulla pagina del Ministero  

Gli studenti interni frequentanti la penultima classe che intendano chiedere l’abbreviazione per merito, possono 

presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato entro il 31 gennaio 2020 unitamente alla ricevuta di 

pagamento di euro 12,09 sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle entrate salvo diverse disposizioni. 

Si ricorda che è ammesso all'Esame di Stato, (salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del D.P.R. 249/98) lo 

studente in possesso dei seguenti requisiti: 

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 

di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

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. 

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per gli studenti che si sono 

avvalsi dell'insegnamento della Religione Cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del 

decreto del D.P.R. 751/85; anche il voto espresso dal docente per le Attività Alternative, per gli studenti 

che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; 

  frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 14, co. 7, del D.P.R. 122/2009, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, come 

previsto dalla C.M. 20/2011 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. 25/09/2020, n. 122, la prima prova scritta dell’Esame di Stato 

dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 16 giugno 2021, alle ore 

08:30.  

 Si confida nel puntuale rispetto della data di scadenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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Al Dirigente Scolastico 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 

Via Salvo D’Acquisto, 69 - 00049 Velletri (RM) 

 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione – A.S. 2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ______________ a ________________, iscritto/a e frequentante la classe ___ sez. ______ 

 

CHIEDE 

 

di sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione con indirizzo LICEO: 

__________________________________ per il corrente anno scolastico 2020/2021. 

 

Si allegano: 

 

1. Attestazione del versamento di Euro 12,09 effettuato sul c/c postale 1016 intestato a “Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara”, Causale “Tasse Scolastiche”; 

2. Diploma originale di Licenza Media (se non già consegnato) 

 

 

Firma 
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