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Circ. n° 47 Roma, 27 Ottobre 2015  
 

A tutti gli studenti delle  

classi Quinte dei corsi  

Diurni e Serale  

Ai Segretari di classe  
 

Oggetto Presentazione domande Esami di Stato conclusivi anno scolastico 2015/16. 

 
Tutti gli alunni delle quinte classi del corso diurno e serale, dovranno presentare, presso la segreteria 

Didattica, apposita domanda per sostenere gli Esami di Stato conclusivi per il corrente anno scolastico 

2015/2016, corredata di conto corrente n°1016 -intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – tasse scolastiche di €. 12,09 eseguito dall’interessato, entro e non oltre il 30 Novembre 2015. 

Contestualmente, si ricorda a tutti gli studenti che, per essere ammessi a sostenere detti Esami di 

Stato, gli stessi dovranno conseguire la piena sufficienza in tutte le discipline. 

Si precisa inoltre che il voto di comportamento concorre alla determinazione della media e quindi dei 

crediti scolastici (Art. n°4 – DPR 22/06/2009 – n.122). 

Si ricorda altresì che, ai sensi della C.M. n.20 del 04/03/11, l’ammissione agli esami è consentita agli 

allievi che non abbiano superato il limite massimo delle assenze consentite, fatte salve le deroghe stabilite da 

questa Istituzione scolastica, deroghe di cui sarà fornito elenco completo agli studenti ed alle famiglie. 

Inoltre possono chiedere l’ammissione agli esami di stato per abbreviazione per merito (formulando 

domanda entro il 31 gennaio 2013) gli allievi del quarto anno “che hanno riportato, nello scrutinio finale, 

non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e 

che hanno 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. Le votazioni suddette non si riferiscono 

all’insegnamento della religione cattolica”.  

Si rammenta inoltre che  il Diploma Originale di Licenza Media dovrà essere consegnato in allegato 

alla domanda, qualora non fosse già stato presentato alla Segreteria Didattica. 

Sul sito dell’Istituto è possibile trovare la Circolare Ministeriale n 20, prot. 10416 del 20/10/2015 di 

cui si consiglia attenta lettura. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
 

    

 

 

 


