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Livorno, 6 Novembre 2017
Agli Alunni e ai Coordinatori
dei CdC delle classi IV e V
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2017/2018. Termini e modalità di presentazione delle
domande di partecipazione da parte dei Candidati interni.
Si comunicano i seguenti termini di scadenza delle domande di partecipazione agli
esami di Stato per l’a.s. 2017/2018:
30
Novembre
2017

31
Gennaio
2018

-

20
Marzo
2018

-

termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al
proprio Dirigente Scolastico insieme alla ricevuta di versamento di €
12,09 sul c/c postale n.1016 Ufficio Tasse Scolastiche. Il termine
del 30 Novembre è ordinatorio: la presentazione oltre tale data
comporta l’esclusione dagli esami stessi. La domanda dovrà essere
firmata personalmente dall’alunno. I moduli e i bollettini si allegano alla
presente. Entro la stessa data, i candidati dovranno consegnare in
Segreteria Didattica il diploma di Scuola Media in originale, qualora
non lo avessero già consegnato all’atto della prima iscrizione. In caso di
smarrimento dovrà essere consegnata copia della relativa denuncia e un
certificato sostitutivo rilasciato dalla Scuola Media;
termine di presentazione della domanda al dirigente scolastico da parte da
parte degli alunni frequentanti la classe IV per abbreviazione per merito;
termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione
esclusiva dei competenti Direttori Generali;
termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che
cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 Gennaio 2017 e prima del 15
Marzo 2017 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di
candidati esterni.

Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello
scrutinio finale,
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conseguano 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). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei
crediti scolastici (articolo 4, co. 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi
dell’art. 14, co.7, del DPR n.122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato. In ogni caso le assenze non devono pregiudicare, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni stessi. La C.M. n.
20 del 4 marzo 2011, ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del
limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste –come previsto dall’art.14,
co. 7, del D.P.R. n. 122/2009– nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella
quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
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.
Alunni della classe quarta
Ai sensi dell’articolo 6, co. 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda,
per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato gli alunni della
penultima classe che
abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e 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.
I Coordinatori ritireranno in segreteria didattica i fascicoli con i moduli da
distribuire agli alunni della classe coordinata e provvederanno a raccoglierli per la
successiva restituzione alla segreteria medesima.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93
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