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================================================================================================================================== 

 

Nardò, 11/11/2020                                                                          

Ai coordinatori delle classi 4° e 5° 

             Agli Alunni delle 4^ e  5^ classi 

                                                                     Ai Genitori 

        

CIRCOLARE N. 54 

 

Oggetto: Esami di Stato per l’a.s.2020/2021. 

               Termine e modalità di presentazione delle domande  di Partecipazione. 

 

In relazione agli adempimenti propedeutici agli Esami di Stato per l’a.s. 

2020/2021 si forniscono indicazioni sulle modalità di partecipazione. 

Hanno titolo ad essere ammessi agli esami di stato gli alunni dell’ultima 

classe che, nello scrutinio finale, conseguano 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 precisa 

che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici 

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

 Inoltre, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 

2009, n. 122, la frequenza  di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. Inoltre, come da Legge 107/2015 e successiva integrazione del 

D.M.774 del 04/09/2019 linee guida relative al PCTO( percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento), i candidati interni dovranno certificare e 

documentare l’avvenuto percorso di alternanza scuola/lavoro per un totale di 150 

ore per il Tecnico e di 80 ore per il Liceo artistico. 

Gli alunni frequentanti le quinte classi devono presentare domanda di ammissione 

agli Esami di Stato entro il 30 novembre p.v. indirizzata al Dirigente Scolastico 

allegando: 

- ricevuta di versamento di € 12,09  sul c/c n. 1016; (da tale versamento sono 

esclusi coloro i quali hanno fruito dei benefici derivanti dal reddito) Questi hanno 

titolo ad essere ammessi ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche 

indicazioni normative 

- diploma di licenza media (originale);  

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di nascita, ai sensi dell’Art. 2 Legge 

04.01.1968, n. 15 e s.i., con l’allegata fotocopia del documento di riconoscimento.. 
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================================================================================================================================== 

Gli alunni frequentanti la penultima classe, che prevedono 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, che 

abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina 

negli scrutini finali dei due anni antecedenti al penultimo, senza essere incorsi in 

ripetenze  nei due anni predetti, se intendono sostenere gli Esami di Stato, devono 

presentare  la  domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2021. 

Gli alunni che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima 

del 15 marzo 2021 e intendono partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati 

esterni, devono presentare domanda all’Ufficio Scolastico di ambito Prov.le entro il 20 

marzo 2021. 

N.B. La domanda è disponibile sul sito dell’istituto 

I documenti vanno inviati entro il 30 novembre p.v. all’email istituzionale 

LEIS02600V@istruzione.it o conseganti  presso la segreteria della scuola. 

Infine, si chiede ai coordinatori delle classi quarte e quinte di inviare via email 

questa circolare ai rappresentanti di classe. 

  Si allegano alla presente riferimenti normativi del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari e dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Lecce 

         
                    F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/19 
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