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Circolare n. 32 

 
PROT.N.5065/C27 

Agli studenti delle classi quarte e quinte Sede 

Ai Sig.ri Docenti Sede 

Al Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016. Esami di stato. Termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

 Si comunica che il 30 novembre 2015 scade il termine per la presentazione al Dirigente Scolastico della domanda 

di partecipazione all’esame di stato per i candidati interni frequentanti l’ultimo anno. (circolare 20 MIUR prot. 10416 del 

20-10-2015) 

 Il modello di domanda verrà distribuito agli interessati che provvederanno, entro il termine suddetto, a consegnarlo 

debitamente compilato in segreteria. 

 Si rammenta che sono ammessi all’esame di Stato gli alunni dell’ultima classe che abbiano conseguito una 

valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente ed un voto di comportamento non inferiore a sei. Il voto di comportamento 

concorre alla determinazione dei crediti scolastici (DPR 22 giugno 2009, n. 122). Si rammenta che ai fini della valutazione 

finale di ciascun studente è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato. (ORE DI PRESENZA ANNUALI NECESSARIE PER LA VALIDITÀ 

DELL’ANNO 742,5, numero ore massime di assenza 248) 

 Come previsto nel succitato DPR 122/09, possono presentare istanza per l’ammissione all’esame di Stato, per 

abbreviazione per merito, entro il 31 gennaio 2016, gli alunni della penultima classe che:  

 abbiano riportato, nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel 

comportamento; 

 che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione di secondo grado;  

 che abbiano riportato non meno di 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 incorrere in ripetenze. 

Le suddette votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. 

Mondragone, 5 novembre 2015       Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 
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MODELLO DOMANDA DI ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI  

(DA PRESENTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2015) 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale 

“G:GALILEI” 

di Mondragone 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ Prov.(____) il ___/___/_____ 

frequentante la classe V^ Sez  ____ Indirizzo di studi ____________________________ 

_______________, ai sensi della circ. del MIUR n. 20 del 20 ottobre 2015 Prot. n. 10416 

 

CHIEDE 

 
Alla S.V. di essere ammess _ a sostenere, in qualità di candidat _ interno, gli esami di 

Stato che si svolgeranno nella sessione unica del corrente anno scolastico 2015/2016, 

presso questo Istituto. 

A tal fine, dichiara, di essere in regola con le tasse scolastiche ai sensi del D.L. n° 76/2005 e successive 

modifiche. 

 

Allega alla presente: 

1. Ricevuta in originale di versamento di € 12,09 su c/c n° 1016 intestato a AGENZIA 

DELLE ENTRATE – Ufficio di Pescara – tasse scolastiche – con causale Esami di 

Stato anno scolastico 2015/2016; 

2. Diploma in originale di LICENZA MEDIA. 

3. Fotocopia carta d'identità. 

 

 

Mondragone, lì 30 Novembre 2015 

 

 

         In Fede 

 

       ___________________________ 
 


