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Agli Alunni delle Quarte e Quinte Classi  

 

Sede – Succursali - Sezione Staccata Cerda  

 

e p.c. Ai Sigg. Docenti  

Al Sig. D.S.G.A. 

All’Ufficio Didattica  

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Esami di Stato anno scolastico 2018/19 –Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione  

 

Si comunica che gli alunni iscritti e frequentanti il quinto anno hanno l’obbligo di produrre e consegnare in 

Segreteria entro il  

30 novembre 2018 

- La domanda (secondo il modello da ritirare in segreteria)  

- Il versamento della tassa di € 12,09 su C/C postale n° 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 

Pescara tasse scolastiche – Sicilia (Causale: tassa esame di Stato 2018/19) 

Si comunica, altresì, che:  

- il  30 novembre 2018 è il termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni  all’Ambito 

Territoriale Provinciale. 

 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, eventualmente, presentate.  

- il 31 gennaio 2019, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni 

frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;  

- il 31 gennaio 2019, termine ultimo di presentazione ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di eventuali domande 

tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Dirigenti degli Ambiti Territoriali;  

- il 20 marzo 2019, termine di presentazione della domanda ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali da parte degli alunni 

che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e intendano partecipare agli 

esami di Stato in qualità di candidati esterni. 

- per gli Alunni della IV classe 

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono ammessi, a 

domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima 

classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 

non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di 

secondo grado e che 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 ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della 

religione cattolica.  

- per gli Alunni della V classe 

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non 

inferiore a 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 (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, 

n.122).  

                                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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AL DI RIGENTE SCOLASTICO

Ll.s.s. "sTENlo"

TERMINI IMERESE

_l_sottoscrltt_

nat a

iscritt_ e frequentante regolarmente la classe quinta sez. _ indirizzo

CHIEDE

di poter sostenere l'Esame di Stato per I'anno scolastico 2OtBlàOLg.

Allego alla presente la ricevuta delversamento della tassa di € 12,09 su C/C postale n" 205906 inteitato a:

Agenzia O"tl" f ntrute - Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche - Sicilia.(Causale tassa esame di Stato

2Ot8l2OL9l.

Termini lmerese,

Con osservanza


