
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  

AGLI STUDENTI DELL’ULTIMO PERIODO  
dei Percorsi di Istruzione per Adulti di Secondo Livello  

AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE  
 

AL DSGA  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 
ALL’ALBO AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 92/ a.s. 2019/2020 

 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 

l’ a.s. 2019/2020 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  
 
Si comunica che il MIUR, con Circolare prot. AOODGOSV22110 del 28.10.2019, allegata alla presente, 
ha fornito indicazioni sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
agli Esami di Stato, per il corrente anno scolastico, da parte di candidati interni ed esterni.  
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo di sintesi, estratto dall’allegato 1 della nota suindicata, 

relativamente ai termini domande candidati: 

TERMINE DI 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2019 
 Studenti dell’ultima classe  Dirigente scolastico della scuola (Candidati 

interni) frequentata 

 

31 gennaio 2020 

Studenti della penultima classe per 

abbreviazione per merito frequentata 

(Candidati interni) 

Dirigente scolastico della scuola 

 





TERMINE 

PRESENTAZIONE 

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

 
30 novembre 2019 

Candidati esterni Direttore Generale dell’ Ufficio 

scolastico regionale della regione di 

residenza 

 

20 marzo 2020 

Studenti con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2020 e prima del 15 marzo 

2020 (Candidati esterni) 

 

Direttore Generale dell’ Ufficio 

scolastico regionale della regione di 

residenza 

 
 
 

31 gennaio 2020 

Domande tardive 

Candidati interni Dirigente scolastico della scuola 

frequentata 

   

Candidati esterni Direttore Generale dell’ Ufficio 

scolastico regionale della regione di 

residenza 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME  
I CANDIDATI INTERNI devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30 
novembre 2019 al Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S.S. “ G. Ronca “ corredata dai seguenti allegati:  

 Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado;  

 Dichiarazione sostitutiva della certificazione di nascita ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000 n. 445;  

 Ricevuta di versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara-Tasse scolastiche ”;  

versamento di euro 80,00 sul c.c. 10908838 intestato a I.S.I.S.S. “ G. Ronca” Solofra;  
 

I docenti responsabili di plesso consegneranno agli studenti la modulistica predisposta e disponibile sul 
sito nell’area Modulistica Genitori e alunni, relativa alla presentazione della domanda di partecipazione 
agli Esami di Stato 2019.  
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate presso gli Uffici di segreteria didattica della 
sede di Solofra dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  
Di seguito si riportano alcune indicazioni in merito ai requisiti richiesti estratti dalla circolare 
ministeriale, relativamente ai candidati interni.  
Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla richiamata circolare che si allega.  
L’istanza verrà acquisita solo se completa di tutta la documentazione anche in ordine al pagamento 
delle tasse erariali.  
Si allega alla presente, per farne parte integrante, la nota MIUR prot. AOODGOSV22110 del 28.10.2019 
Solofra, 5 novembre 2019  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Ranieri  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss. mm. ii. e norme collegate 
 



a. Studenti dell’ultima classe (termine di presentazione della domanda 30 novembre 2019)  
 
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 e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).  
Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).  
Con l’occasione si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione 
secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi 
dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione all’ Esame di Stato.  
b. Studenti della penultima classe- Abbreviazione per merito (termine di presentazione domande: 31 
gennaio 2020)  
 
In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che il d. lgs n. 62/2017 art. 13, comma 4, 
ha innovato la disciplina relativa all'ammissione, per abbreviazione per merito, agli esami di Stato del 
secondo ciclo. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni 
della penultima classe che, in sede di scrutinio finale, riportano:  

 una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;  

 non meno di otto decimi nel comportamento;  

 abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano 
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si 
riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.  

 
I candidati frequentanti la penultima classe se intendono sostenere gli esami di Stato, devono 
presentare la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2020.  
c. Studenti dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione per adulti di secondo livello ( termine di 
presentazione delle domande: 30 novembre 2019)  
 
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione degli adulti 
frequentanti il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, si 
richiamano le disposizioni dettate dall’ art. 13 del d. Igs. n. 62 del 2017, con le seguenti precisazioni. 
L’ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato.  



É ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 249 del 
1998, l’adulto frequentante il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo 
livello in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti dell'orario del Percorso di studio personalizzato (PSP) indicato nel 
Patto formativo individuale (PFI) definito a esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta 
secondo le disposizioni del decreto interministeriale 12 marzo 2015, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 14, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2009.  
 
Al riguardo, si precisa che il monte ore del Percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore 
complessivo del periodo didattico sottratte la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 
orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e la quota derivante dal 
riconoscimento dei crediti. Si ribadisce che la misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma 
essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico;  
b) 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, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, a esito della procedura di 
riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R n.263 del 
2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. 
Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli adulti che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della stessa, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 
751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli adulti che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. L'abbreviazione 
per merito di cui all’art.13, comma 4, del d. 19s.n. 62 del 2017 non è consentita.  
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2020 e prima del 15 marzo 
2020 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono presentare la 
domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza 
improrogabilmente entro e non oltre il 20 marzo 2020.  
I CANDIDATI ESTERNI, devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30 novembre 2019, direttamente al Direttore 
Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza su apposito modello unitamente 
al modello di autocertificazione della residenza, reperibili presso gli Uffici di segreteria della scuola .  
Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta di versamento di € 12,09 su c/c 1016 intestato 
“Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche”, nonché fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, 
in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.  
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, 
eventualmente, presentate.  
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione se presentate direttamente ai Direttori 
Generali degli Uffici Scolastici Regionali entro il 31 gennaio 2020, solo per gravi e documentati motivi.  
Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che 
hanno almeno uno dei seguenti requisiti:  
1. aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare 
di aver adempiuto all’obbligo scolastico;  

2. essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di 
anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  



3. avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i 
candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;  

4. essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di 
diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

5. aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.  
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