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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 8 4
Manerbio, 20 ottobre 2017

Ai GENITORI e agli ALUNNI
delle CLASSI QUINTE
di TUTTO l’ISTITUTO

Oggetto: Domanda di Ammissione agli esami di Stato – Anno Scolastico 2017/18
Entro il prossimo 30 novembre 2017 gli alunni interni dell’ultima classe devono presentare al Dirigente
Scolastico la domanda di ammissione agli Esami di Stato utilizzando il modello prestampato disponibile
su Cresoweb – Documenti per tutti.
Alla domanda vanno unite le ricevute dei seguenti versamenti:
- Tassa Governativa di € 12.09 sul c/c postale n. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE –
UFFICIO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE.
-

Contributo Interno di € 10.00 sul CCN 001021039209 intestato all’IIS “B. Pascal” Via Solferino 92
– Manerbio o versamento su c.c. bancario presso BANCO POPOLARE filiale di Manerbio via
Roma 26/28 - Codice IBAN IT23 X 05034 54730 000000000852.

Le domande degli alunni minorenni vanno controfirmate da un genitore per presa visione.
Il 31 gennaio 2018 è il termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, ammesse
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimessa alla valutazione
esclusiva del Dirigente Scolastico per i candidati interni e del Direttore Generale della regione di residenza
per gli esterni.
I rappresentanti di classe raccoglieranno tutte le domande della loro classe e le consegneranno in
un’unica soluzione alla Segreteria entro e non oltre il 27 novembre 2017, così da consentire alla stessa i
relativi controlli entro il termine perentorio e inderogabile del 30 novembre p.v..
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione
di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6,
comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
Il DPR 122/2009, art. 14 c. 7, in relazione allo svolgimento dello scrutinio finale di ammissione agli esami
degli studenti delle classi terze come candidati interni, ha previsto che:
7. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali (…)
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (…) per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di
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frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione (…) all’esame finale di ciclo.
Il limite minimo di presenza è conteggiato sul monte ore annuale complessivo.
Possono presentare al Dirigente Scolastico domanda di ammissione agli esami, entro il 31 gennaio 2018,
anche gli alunni della penultima classe che intendono sostenere gli esami con abbreviazione “per merito”
(DPR 122/2009, art.6 c.2): “Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo
gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale:
1. non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel
comportamento;
2. che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
3. 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 consiglia agli studenti delle classi quarte, eventualmente interessati alla abbreviazione per merito, di
affrontare il problema con i loro docenti, in particolare con il Coordinatore di classe.
Gli alunni delle classi quinte che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018
possono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, presentando la domanda al Direttore
Generale della regione di residenza entro il 20 marzo 2018 .
La C.M. del 10 ottobre 2017 n. 12523 è consultabile nella sua completezza sul sito del MIUR.
LA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO SI SVOLGERÀ
IL GIORNO 20 GIUGNO 2018 ALLE ORE 8.30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Luciano Tonidandel
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