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CIRCOLARE INTERNA A.S. 2020/21

C.I. n° 154 C.PON   n° PON Prot. n°

Emessa da: Vicepresidenza Data:  12/11/2020

Destinatari: Docenti, Allievi classi quarte e 
quinte

Allegati:

1) Nota MI prot. 20242 del 06-11-2020

2) Modulo 453
Oggetto:  Esami  di  Stato  2020/2021.  Candidati  interni  ed  esterni:  termini  e  modalità  di
presentazione delle domande di partecipazione

Per l’anno scolastico 2020/2021, in riferimento alla Nota Miur n. 20242 del 06/11/2020, le date di scadenza
per la presentazione delle domande vengono di seguito indicate:

-  30 novembre 2020,  termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni dell'ultima
classe al proprio dirigente scolastico; 

- 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni della penultima
classe per abbreviazione di merito al proprio dirigente scolastico;

-  30 novembre 2020, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni al Direttore
Generale/Dirigente preposto all’USR della regione di residenza; 

-  20 marzo 2021,  termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lez ioni dopo il 31
gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati
esterni.

- Alunni dell’ultima classe corso diurno e del terzo periodo corso serale:  termine di presentazio  ne
delle domande 30 novembre 2020

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di
Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato.

Alunni della penultima classe: termine di presentazio  ne delle domande 31 gennaio 2021

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamen-
te all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che:

 hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto se-
condo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, 
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 hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado

 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 non ammissioni alla classe successiva nei 
due anni predetti. 

 Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle atti-
vità alternative. 

L’abbreviazione  per  merito  non  è  consentita  nei  corsi  quadriennali,  in  considerazione  della
peculiarità dei corsi medesimi. 

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.

Si  ricorda,  infine,  che  la  prima  prova  scritta  dell’esame  di  Stato  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado si svolgerà il giorno 16 giugno 2021, alle ore 08.30.

Tutti gli allievi frequentanti la quinta classe,  entro il 30 novembre 2020, dovranno compilare il
seguente modulo on line ed allegare i seguenti documenti scansionati: 

 il modulo di domanda n. 453 allegato alla presente debitamente compilato e firmato

 la ricevuta del pagamento della tassa d’esame di € 12.09 versata sul c/c p. n° 1016, reperi-
bile presso tutti gli sportelli postali, intestato a “agenzia delle entrate “Centro Operativo di
Pescara – Tasse Scolastiche” causale: “Tassa esame di Stato II Ciclo”.

 Il diploma originale di licenzia media (per gli allievi che non l’abbiano già consegnato) 

 fotocopie della carta di identità valida e del codice fiscale
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Il Dirigente Scolastico

Prof. Pietro Rapisarda

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