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Come previsto dalla 
novembre 2016 dovrà es
un’unica soluzione dal rapp
agli esami di Stato (modu
  

 Si precisa che il sudde
interni hanno, comunque, 
nelle condizioni stabilite dal
 

Per l’anno scolastic
DPR n. 122 del 22/06/2009
che prevedono di riportare
ciascuna disciplina o gru
comportamento, che hann
secondaria di secondo grado
7/10 in ciascuna disciplina
comportamento negli scrut
essere incorsi in ripetenze n
Istituto di appartenenza la
merito entro il 31 gennaio

Le votazioni suddette
cattolica. 

 

Infine, gli studenti int
dopo il 31 gennaio 2017 e 
dei candidati esterni e d
esami di Stato al Direttor
regione di residenza entro 
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 DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI 
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Presentazione della domanda  
 

lla C.M. prot. N. 12474 del 09/11/20
à essere presentata presso la segrete
appresentante di classe) la domanda 

odulo allegato).  

ddetto termine è di natura ordinatoria 
e, titolo ad essere ammessi agli esam
 dalle specifiche previsioni normative. 

stico 2016/2017, ai sensi degli art.
009, gli studenti frequentanti la pen

tare in sede di scrutinio finale, non m
gruppo di discipline e non meno

anno seguito un regolare corso di stu
rado, che hanno riportato una votazion
lina o gruppo di discipline e non infe
rutini finali dei due anni antecedenti il p
ze nei due anni predetti, possono prese
a la domanda di abbreviazione del co
naio 2017. 
ette non si riferiscono all’insegnament

i interni che interrompano la frequenza
e prima del 15 marzo 2017 assume

e dovranno presentare la domanda di 
ttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

tro il 20 marzo 2017. 
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ria e che i candidati 
sami ove si trovino 

 

rt. 6, comma 2 del 
 penultima classe, 
n meno di 8/10 in 
eno di 8/10 nel 

i studi di istruzione 
zione non inferiore a 
inferiore a 8/10 nel 
i il penultimo, senza 
resentare al proprio 
l corso di studi per 

ento della religione 

nza dell’ultimo anno 
umeranno lo stato 

 di ammissione agli 
ico Regionale della 
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