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Circ. N. 85

Quartu Sant’Elena, 31/10/2018

Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Quinte
Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti interessati
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Sito Web
Loro Sedi

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per
l'anno scolastico 2018/2019.
Facendo seguito alla Circ. N. 63 del 17/10/2018, si ricordano termini e modalità di presentazione
delle domande per gli Esami di stato conclusivi dei Corsi di studio di secondo grado.
 il termine ultimo per la presentazione delle domande per sostenere gli Esami di Stato nella prossima
sessione di giugno da parte dei candidati sia interni che esterni è fissato al 30 novembre 2018.
 il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli alunni della penultima classe per
abbreviazione per merito è fissato al 31 gennaio 2019.
 solo nel caso di gravi e documentati motivi (la cui valutazione esclusiva è dovuta ai dirigenti) è
ammessa la presentazione di domande tardive entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Tutti gli studenti dovranno presentare la domanda al Dirigente Scolastico sull’apposito modulo (allegato
alla presente Circolare) che verrà consegnato a ciascuno di essi; il modulo, debitamente compilato, dovrà
essere riconsegnato alla Segreteria alunni entro e non oltre venerdì 30 novembre 2018, allegando la
seguente ricevuta della tassa governativa:
 Versamento di euro 12,09 sul Conto corrente postale N. 1016 intestato a Centro Operativo di
Pescara – Tasse scolastiche, con la causale “Tassa governativa Esami di Stato 2018-2019”.

Si rileva, inoltre, che diversi alunni non hanno ancora presentato il Diploma originale di Licenza Media,
assolutamente necessario per poter sostenere l’Esame di Stato. Pertanto, le studentesse e gli studenti che
verranno avvisati dalla Segreteria della mancanza di quel documento nel fascicolo personale, sono pregati

di provvedere immediatamente al ritiro del suddetto Diploma presso la Scuola Media in cui è stato
conseguito e di farlo pervenire entro il mese di dicembre alla Segreteria didattica.
Si ricorda che la mancanza del diploma di Licenza Media originale è motivo di esclusione
dall’Esame.
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