
 
 

Al personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi 4^ e 5^ 

Ai Docenti Coordinatori delle Classi 4^ e 5^ 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA - Ufficio Didattica A.A.  Sig. Prisco M. 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 
a.s.2020/2021- Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 

Si comunica che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione, 

ha emanato, con Nota Prot. AOODGOSV 20242 del 6 novembre 2020, le disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021, in 

relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei 

candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i candidati interni che intendono partecipare alla sessione 

dell’esame di Stato per l’a. s. 2020/2021 per  poter essere ammessi dovranno inoltrare, tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail: iscrizioniesame2020@isisstefanelli.edu.it, entro e non oltre il termine fissato del 30 novembre p.v. ,  

la documentazione di seguito indicata, specificando nell’oggetto della mail Esame di Stato 2020/21 Nome –Cognome 

Classe: 

- Modulo, debitamente compilato 

- Ricevuta dell’avvenuto pagamento della Tassa d’Esame di € 12,09 (eseguito a nome dell’alunno) sul c/c n.1016 

intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche” causale “tassa di esame di 

Stato II grado a.s. 2020/2021”;   

- DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA, momentaneamente trasmesso in modalità 
telematica\scannerizzazione per gli alunni che non hanno ancora provveduto a consegnarlo in segreteria. 

La consegna del diploma in originale avverrà successivamente su richiesta dell’ufficio di segreteria 

Vengono di seguito indicate le date delle scadenze per i relativi adempimenti: 

TERMINE PRESENTAZIONE 

DOMANDA 
SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2020 
Alunni dell’ultima classe 

(Candidati interni) 
Dirigente Scolastico della scuola frequentata 

 
30 novembre 2020 

 
Candidati esterni 

Direttore Generale o Dirigente pre-posto 
all’Ufficio Scolastico Regionale della 
regione di residenza 

31 gennaio 2021 Studenti della penultima classe per 
abbreviazione per merito 

 (Candidati interni) 

Dirigente Scolastico della scuola frequentata 

 
20 marzo 2021 

Alunni con cessazione della frequenza 
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e 

prima del 15 marzo 2021 
(Candidati esterni) 

Direttore Generale o Dirigente pre-posto 
all’Ufficio Scolastico Regionale della regione 
di residenza 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

SCADENZE 

mailto:iscrizioniesame2020@isisstefanelli.edu.it




 

ALUNNI DELL’ULTIMA CLASSE 

Termine presentazione domande 30 novembre 2020 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, 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; 

– un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte 

le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, 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 (art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 

122). Tali deroghe sono previste 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 comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione all’esame di Stato. Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei 

crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021, e intendano 

partecipare agli Esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro e non oltre il 20 marzo 2021. 

 

ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE -  ABBREVIAZIONE PER MERITO 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.lgs n.62 del 2017, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, 

direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo gli studenti della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio 

finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di  discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 

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 e alle attività 

alternative. 

I candidati frequentanti la quarta classe, che prevedano di rientrare in tale condizione, se intendono sostenere gli Esami 

di Stato, devono presentare al proprio Istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2021. 

 

CANDIDATI ESTERNI 

Termine presentazione domande 30 novembre 2020 

Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno 

uno dei seguenti requisiti:  

a. 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;  

b. essere in possesso del diploma di licenza conclusiva di primo grado da un numero di anni almeno pari a 

quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  

c. essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata almeno quadriennale del pre-vigente ordinamento o essere in possesso di diploma 

professionale di tecnico di cui all’art 15 del d.lgs. 226 del 2005  

d. aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021. 

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati 

esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a) o b), devono aver cessato la frequenza prima del 15 

marzo 2021. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento. Fermo restando 

quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non 

siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad 

accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano 

in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi 

dell'ultimo anno. 

La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di residenza, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini 

dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi del DPR 445/2000, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, 



compresa la residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, 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 le lingue straniere eventualmente presentate. L'assegnazione dei candidati suddetti 

alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale o dal 

Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale. 

Al fine di consentire un corretto svolgimento della procedura, si invitano i Coordinatori di classe a sollecitare gli 

studenti al rispetto della scadenza di presentazione della domanda per la partecipazione all’Esame di Stato. Si 

precisa che, dopo tale data, non sarà più possibile accogliere domande di ammissione all’Esame di Stato, se non 

per GRAVI e DOCUMENTATI MOTIVI, GIUSTIFICATIVI ED ATTESTANTI LE CAUSE CHE NON HANNO CONSENTITO IL 

RISPETTO DELLA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE 2020. La mancata presentazione della domanda di ammissione ed 

il mancato pagamento della tassa di esame allo Stato, preclude l’accesso all’ESAME DI STATO. 

 

 

 

 

 

Allegati 

- Nota M.I prot. n. 0020242 del 06 novembre 2020 

- Nota USR Campania prot. n. 0036813 del 10.11.2020 

- Modulo di domanda - classe quinta  

- Richiesta esonero tasse scolastiche 

 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

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

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isissstefnelli.edu.it/

		2020-11-13T13:30:38+0100
	DI LORENZO GIULIA




