COMUNICAZIONE INTERNA N° 80
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
Domanda Esame di Stato
candidati interni
a.s. 2020-2021

SEDE

2020/2021

DATA 11/11/2020

- Agli alunni delle classi 5^
Liceo Scientifico - Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico Sociale
- Ai Coordinatori delle classi 5^
Come da nota Miur prot. 20242 del 06.11.2020, si informa che gli studenti
del 5^ anno sono tenuti a presentare la domanda di ammissione agli Esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria.
Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo allegato (editabile) e
inviate tassativamente entro il 30-11-2020 ore 12.00 tramite posta elettronica
indirizzata a: geps17000a@istruzione.it con un file nominato con cognome
nome dello studente classe e indirizzo di studio (es. Rossi Paolo 5A Classico)
e con oggetto: Domanda Esami di Stato
Bisogna allegare alla domanda:
- Attestazione di versamento di € 12,09 sul C/C n. 1016 intestato a:
Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara- tasse
scolastiche;
Sono ammessi agli esami di Stato gli studenti 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).
Si ritiene opportuno far presente che 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.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, motivate e
straordinarie, deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a detta del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo
di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 ).

Tutte le sedi
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Inviate tassativamente entro il 30 novembre 2020 entro le ore 12.000
direttamente sulla posta elettronica geps17000a@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola SALMOIRAGHI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

