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CIRCOLARE N. 117
Agli studenti delle classi quinte e quarte
Ai docenti e coordinatori delle suddette classi
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per
l'anno scolastico 2017/2018 Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.
Per l’anno scolastico 2017/2018, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici in relazione
alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei
candidati interni (C. M. n. 20 del 04/03/2011; D.P.R. n. 122 del 22/06/2009).
Si richiama sinteticamente quanto prescritto ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 122/2009, 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;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di
tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, 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, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate
e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative,
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati.
La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni
finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il
monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122
– nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Inoltre ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, le tipologie di assenze dovute a
situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.
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).
- 30 novembre 2017, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, frequentanti
l’ultima classe, al proprio dirigente scolastico; e medesima data per i candidati esterni, indirizzata al Direttore
Generale dell’U.S.R.
- 20 marzo 2018, 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 lezioni dopo il
31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati
esterni.
I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, una
votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due

anni predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la domanda
di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2018.
La documentazione dei crediti formativi acquisiti all’esterno della scuola va presentata entro il 15 maggio
2018.
Ai sensi dell’art.3 della OM n. 573 del 14 luglio 2016, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione
secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018, alle ore 8.30.
I candidati all’esame devono presentare domanda entro i termini sopraindicati, tramite i coordinatori
di classe, utilizzando l’apposito modulo in distribuzione. Entro la scadenza dei termini i coordinatori
di classe consegneranno le domande in segreteria didattica.
-

Alla domanda deve essere allegato l’attestato di versamento di € 12,09 sul ccp 1016 – tasse
governative, (causale: Domanda ammissione Esame di Stato ) con data pari o antecedente il
termine per la consegna delle domande; ( le domande prive di detto bollettino di versamento
non possono essere accettate).

-

Si comunica che sono esentati dal pagamento della tassa esame di € 12,09 gli alunni che nello
scrutinio finale dell’anno scolastico 2015/2016 hanno conseguito una media non inferiore a
8/10, il cui voto di condotta non era inferiore a 8/10 e che non sono ripetenti.

-

All’atto della consegna della predetta domanda si prega di consegnare, qualora in possesso,
anche il diploma originale di licenza media.

Il Dirigente Scolastico
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