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CIRCOLARE N. 68 
 

                                                                             AGLI    ALUNNI DELLE CLASSI V E IV 

                                               AI        GENITORI      

                                                                             AI        DOCENTI                                                                                      

                                                              SEDE 
 
Oggetto: Esami di Stato a. s. 2019/2020 

                Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
 
                Si informano gli studenti delle classi V sugli adempimenti da osservare per la 

partecipazione agli Esami di Stato, secondo le disposizioni impartite dalla C.M. Prot. n° 22110 

del 28 ottobre 2019. 

Il termine di presentazione delle domanda è fissato per il corrente anno scolastico al           

30 Novembre 2019.  Essa dovrà essere accompagnata dal versamento della tassa di esame 

di € 12,09 effettuato sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 

Pescara (bollettino reperibile presso gli Uffici postali). 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposto, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato ed è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, così come stabilito dal D.P.R. 122/2009. 

Gli studenti che cesseranno la frequenza dopo il 31 Gennaio e prima del 15 Marzo 

assumeranno lo stato di candidati esterni e dovranno presentare la domanda di 

partecipazione agli Esami di Stato entro il 20 Marzo direttamente  all’Ufficio Scolastico 

Regionale della città di residenza. 

Il 31 Gennaio 2019 è il termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente 

Scolastico da parte degli alunni che frequentano la penultima classe qualora richiedano 

l’abbreviazione per merito. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 2 della O.M. – prot. 662 dell’ 11/07/2019, la prima prova 

scritta dell’esame di Stato si svolgerà il giorno 17 giugno  2020 alle ore 8,30. 

Si fa presente, inoltre, che il Diploma Originale di Licenza Media è un documento 

indispensabile per poter sostenere  gli Esami di Stato, pertanto  tutti coloro che non hanno 

provveduto sono invitati a consegnarlo con la massima urgenza presso la Segreteria didattica 

di questo Istituto negli orari di ricevimento al  pubblico e per gli studenti durante  la  pausa di 

ricreazione.  

   

Roma, 11 novembre 2019                                                     F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Stefano Sancandi 

Liceo Scientifico " PRIMO LEVI "
C.F. 96104100589 C.M. RMPS520003
AOO_RMPS520003 - Ufficio Protocollo

Prot. 0004681/U del 11/11/2019 09:19:59

http://www.liceoprimolevi.edu.it/
mailto:rmps520003@istruzione.it
mailto:rmps520003@pec.istruzione.it

