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Circolare n. 85 del 12 novembre 2018 

Agli studenti 
delle III liceali e delle V tecniche 

A tutti i docenti 
Alla Segreteria Didattica 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Esame di Stato, presentazione delle domande di partecipazione, adempimenti e informazioni. 

 
Tutti gli alunni delle classi terze liceali e quinte tecniche, candidati interni agli Esami di Stato, devono presentare in 
Segreteria Didattica la domanda di partecipazione su apposito modulo, disponibile sul sito, corredato da: 
  
1- ricevuta del versamento di €12,09 sul c/c postale n° 1016 intestato ad Agenzia Entrate Tasse Scolastiche (nel 

caso di esonero per redito deve essere prodotta autocertificazione); 
2- autocertificazione attestante il possesso del diploma di 3° media (disponibile sul sito);  
3- una foto formato tessera.  
 
I rappresentanti di classe delle classi in indirizzo ritireranno la documentazione dai propri compagni e la 

presenteranno in segreteria didattica. 
 
La scadenza di tale domanda è tassativamente il 30 novembre 2017 e farà fede la data sul bollettino postale.  
 
Si ricorda che:  

 saranno ammessi agli esami gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguiranno una 
valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, incluso il voto di condotta che concorre alla 
determinazione della media dei voti e quindi del credito scolastico; nel caso di votazione inferiore a 6/10 in 
una disciplina (o gruppo di discipline) il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame; 

 la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
 gli alunni che dovessero cessare la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2018 

e intendessero partecipare agli esami in qualità di candidati esterni dovranno farne domanda al Direttore 
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il 20 marzo 2019; 

 le prove scritte dell'Esame di Stato si svolgeranno i giorni 19 e 20 giugno 2019 alle ore 8:30. 

 
 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi in indirizzo 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 

mailto:piis00700e@istruzione.it
mailto:piis00700e@pec.istruzione.it

