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Circolare n. 105                                                                             Roma, 13 novembre 2017 
 

Agli alunni delle classi quinte 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Dsga 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado per l'anno scolastico 2017/2018. Termini e modalità di presentazione delle 

domande di partecipazione.  

 

Con riferimento alla Circolare n.8 MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0012523.10-10-2017 

si informano gli alunni delle classi quinte sugli adempimenti propedeutici da osservare per la 

partecipazione agli Esami di Stato: 

 

- il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 novembre 2017 

- sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, avranno 

conseguito 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 e che non abbiano superato il limite delle assenze (è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato) 

- in relazione agli alunni della penultima classe (abbreviazione per merito con scadenza 31 

gennaio 2018) si fa presente che, previa domanda, sono ammessi direttamente agli esami 

coloro che abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna 

disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare 

corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione 

non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel 

comportamento negli scrutini finali nei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi 

in ripetenze nei due anni predetti 

 

Coloro che cessino la frequenza dell’ultimo anno dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 

2018 assumeranno lo status di candidati esterni e dovranno presentare domanda di partecipazione 

agli esami entro il 20 marzo 2018 direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di 

residenza. 

 

Si ricorda agli studenti che oltre la domanda e la ricevuta del versamento della tassa 

d'esame effettuato sul conto corrente postale n.1016 intestato all'Agenzia delle 

Entrate (bollettino disponibile presso gli uffici postali), va consegnato presso la 

segreteria didattica l'originale del Diploma di Licenza Media a completamento del 

curriculum. 

 

In allegato, il modello di domanda. 
Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Flavio De Carolis) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                                                                                 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

IISS Caravaggio 

Sede 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (____) il _________________ 

frequentante nell'anno scolastico 2017/2018 la classe __________ sezione _________  

 
CHIEDE  

di essere ammesso/a a sostenere gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018. 

       

Allega alla presente: 

 

 la ricevuta del versamento di Euro 12,09 effettuato sul conto corrente postale 1016 

intestato all'Agenzia delle Entrate con causale "Tassa esame di Stato 2017/2018" 

 
 l'originale del Diploma di Licenza Media (qualora non già presentato) 

 

______________________________________________________________________ 

 

Nell'ipotesi della eventuale divulgazione dei dati relativi all'esito scolastico, anche a 

privati, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 

in relazione alle finalità di cui art.96 del Decreto Lgs.vo 196/2003, il/la sottoscritto/a 

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

 

      Roma, _________________________ 

 

         Firma del candidato 

 

        ___________________________  

 


