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Sede Centrale

Circolare n.88

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
delle classi quinte
Oggetto: Termini e modalita di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato
dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado a.s.2020121 da parte dei candidati intemi ed
estemi.
In riferimento alla circolare MIUR Prot. n.0020242 del0611112020, si comunicano i termini
presentazione
delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per l'anno scolastico
di
202012021:
30 novembre 2020: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio
Dirigente Scolastico e dei candidati estemi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della
regione di residenza;
3l gerrirai,lo 2021: termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte
degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedono di sostenere l'esame di Stato per
abbreviazione per merito; termine ultimo per la presentazione di eventuali domande tardive,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali;
20 marzo 2020: termine di presentazione delle domande al Direttore dell' Ufficio Scolastico
Regionale della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31
gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualita di

candidati estemi.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.P.R. 22 gfugno 2009, n. 122, sono ammessi agli
esami di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Per essere
ammessi allo scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato. Per eventuali eccezionali deroghe si rimanda alla delibera del Collegio docenti.
La domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla ricevuta, dovrà essere inviata al
nrotocollo via mail all'indirizzo: AGIS01600N@ISTRUZIONE.IT entro il30 Novembre 2020.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a
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