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COMUNICATO STUDENTI CLASSI QUARTE E QUINTE
DOCENTI - PERSONALE ATA - BACHECA SCUOLANEXT - SITO LICEO
OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2018/19
Presentazione della domanda
Come previsto dalla Nota min. prot. N. 17676 del 12/10/2018, entro il 26
novembre 2018 e comunque inderogabilmente entro il 30 novembre 2018 dovrà
essere presentata presso la segreteria del Liceo (in un’unica soluzione dal
rappresentante di classe) la domanda di ammissione agli esami di Stato
(modulo allegato).
Si precisa che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati
interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle
condizioni stabilite dalle specifiche previsioni normative.
Si ricorda, inoltre, che ai fini della valutazione finale, ai sensi dell’art. 14 del
DPR 22 giugno 2009 n. 122 è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato. 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.
Per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’ art. 13, comma 4 del D. lgs
n. 62 del 2017, gli studenti frequentanti la penultima classe, che prevedono di
riportare in sede di scrutinio finale, non meno di 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline e non meno di 8/10 nel comportamento, che hanno seguito un regolare
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno riportato una
votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
inferiore a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni nei due anni predetti, possono
presentare al proprio Istituto di appartenenza la domanda di abbreviazione del corso
di studi per merito entro il 31 gennaio 2019.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione
cattolica.
Infine, gli studenti interni che interrompano la frequenza dell’ultimo anno dopo
il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 assumeranno lo stato dei candidati
esterni e dovranno presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato al
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il
20 marzo 2019.
Cordiali saluti
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