ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

Circolare n. 76
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE TUTTI GLI INDIRIZZI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE TUTTI GLI INDIRIZZI
ALLE FAMIGLIE
SITO WEB

Oggetto: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
agli Esami di Stato dei corsi di studio d’istruzione secondaria di II grado a.s.
2017/18 da parte dei candidati interni ed esterni.

Si comunicano le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami
di Stato da parte dei candidati interni ed esterni:

:
Termine presentazione
domanda
30 novembre 2017

Soggetti interessati

Destinatari domanda

31 gennaio 2018

Alunni della penultima
classe per abbreviazione
per merito (Candidati
interni)

Dirigente scolastico della
scuola frequentata

30 novembre 2017

Candidati esterni

Direttore Generale o
Dirigente preposto
all’Ufficio Scolastico
Regionale della regione di
residenza

20 marzo 2018

Alunni con cessazione
della frequenza delle
lezioni dopo il 31 gennaio
2018 e prima del 15 marzo
2018 (Candidati esterni)

Direttore Generale o
Dirigente preposto
all’Ufficio Scolastico
Regionale della regione di
residenza

Alunni dell’ultima classe Dirigente scolastico della
(Candidati interni)
scuola frequentata
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Ricordiamo che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo
grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018, alle ore 08.30.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 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 gli alunni non devono superare le 264 ore di assenza su 1056 ore di
lezioni curricolari necessari. Per eventuali eccezionali deroghe si rimanda alle C.M. 20 del 4/3/2011
e C.M. 20 del 20/10/2015, alla delibera del Collegio docenti e al Regolamento d’Istituto.
Gli alunni, per sostenere gli esami di Stato, dovranno consegnare in segreteria didattica, entro e
non oltre il 30 novembre 2017:
123-

il diploma originale di Licenza Media ( il certificato non è valido);
N. 3 moduli allegati alla circolare, debitamente compilati e firmati;
la ricevuta di pagamento di € 12.09 versati sul c/c n. 1016 intestato: Agenzia delle
entrate-tasse scolastiche.

Roma, 15/11/2017
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris
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