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CIRCOLARE N. 31

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/2020 – adempimenti e informazioni (Nota MIUR 0022110 del 28/10/19)

I candidati interni agli Esami di Stato devono presentare in segreteria didattica la
domanda redatta su apposito modulo scaricabile completo degli allegati richiesti (ricevuta di
versamento, diploma di scuola media secondaria di primo grado in originale, copia del
documento di identità, foto) tassativamente entro il 30 novembre 2019.
Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che abbiano (art. 13 d.lgs.
62 del 2017):
a) frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a
verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
c) svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
d) ottenuto votazione non inferiore ai 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.
Gli alunni che dovessero cessare la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2020 e
prima del 15 marzo 2020 e intendessero partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati
esterni, dovranno farne domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale entro il
20 marzo 2020 utilizzando il modulo allegato alla Nota MIUR 0022110 del 28/10/2019.
La prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si
svolgerà il giorno 17 giugno 2020, alle ore 8:30.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila

