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Prot. n.                     Milano, 30 ottobre 2018 

 
Circolare. n. 58 

                         Ai Docenti coordinatori delle classi quinte 
   Agli studenti delle classi quinte 

All’ufficio didattica 

 
 

 

OGGETTO: Esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019-Termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

La Circolare Ministeriale n. 17676 del 12 ottobre 2018 disciplina termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 

da parte dei candidati interni ed esterni, fissando la presentazione delle 

domande al 30 novembre 2018. 

Si ricorda che 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 (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n 122) e un monte ore di 

assenze non superiori a 264 (cfr Circ. n. 44 del 13 novembre 2017). 

Si ricorda che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti 

scolastici (art. 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

Pertanto, i coordinatori delle classi quinte, provvederanno a distribuire a tutti 

gli studenti delle classi in questione il modello di domanda intestato 

nominativamente; tale modello deve essere compilato e corredato della 

ricevuta del versamento sotto riportato e di una fotografia formato 

tessera. 
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Il predetto modello, la ricevuta e la foto andranno consegnati al Docente 

Coordinatore di classe improrogabilmente entro mercoledì 28 novembre 

2018. 

Chi non avesse ancora consegnato il Diploma originale di Licenza Media, dovrà 

farlo unitamente alla domanda di partecipazione agli esami. 

*Versamento: 

- Tasse allo Stato da effettuare sul Bollettino postale c/c N. 1016 (da ritirare 

presso l’Ufficio Postale) Intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara - Tasse scolastiche. Causale: Tassa iscrizione Esami di Stato – A.S. 

2017/2018 - Importo da versare: € 12,09.                    

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
                                                              File firmato digitalmente 
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