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Oggetto: Esami di stato 2020/21 -Termini di presentazione delle domande. 

Si trasmette in allegato la nota Miur prot. 20242 del 6 novembre 2020 contenente indicazioni per 
la presentazione delle domande per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere 
l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di 
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e 
paritarie. Il termine di presentazione delle domande è fissato al  30 novembre 2020. 
Altresì, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Dlgs.62/2017, sono ammessi, a domanda, per 
abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della 
penultima classe in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; 

 
      b)   avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 
 

b) avere 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 nei due  

             anni antecedenti il penultimo senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 
             Il termine di presentazione domande è fissato al  31 gennaio 2021. 
 
Il modello di domanda è reperibile nella bacheca di classe del portale  ARGO e nella sezione 
servizi-modulistica alunni del sito web d’istituto www.isissronca.edu.it   
 

La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo online d’Istituto. 

Solofra, 13 novembre  2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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