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Circ. n.__________ 
del _____________ 

AGLI ALUNNI DELLE  

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. a.s. 2017/2018 
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

 Con la circolare  prot. n.12523 del 10.10.2017, il M.I.U.R. ha indicato le modalità e le date 
per la presentazione delle domande di partecipazione  agli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
istruzione secondaria superiore, per l’a.s. 2017/2018. 
ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 
Il termine di presentazione delle domande è il 30 novembre 2017.  
Ai sensi dell’art.6, comma 1, D.P.R. 22.6.2009 n.122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni 
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. 
ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE PER ABBREVIAZIONE PER MERITO 
Il termine di presentazione delle domande è il 31 gennaio 2018.  
Ai sensi dell’art.6, comma 1, D.P.R. 22.6.2009 n.122, sono ammessi a domanda per abbreviazione 
per merito direttamente agli Esami di Stato gli alunni in possesso dei seguenti requisiti: 
• 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; 
• avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 
• aver 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. 
 
Gli alunni interessati dovranno entro la data sopra indicata presentare regolare istanza di 

partecipazione con il modello disponibile in segreteria corredato dalla ricevuta di pagamento della 
tassa erariale di € 12,09 (da versare sul c/c postale n.205906 intestato a Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Roma 2 Tasse scolastiche Sicilia) e il diploma originale di licenza media. 

 Sono esclusi dal pagamento gli alunni esenti (informarsi presso la segreteria). 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Luigi Napoli) 
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