
 

 

 
                                                                                                              

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 – CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI: TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

 
Si rende noto che il MIUR con circolare prot. 20242 del 06/11/2020 ha reso noti i termini e le modalità 

di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di II grado. 

Ciò premesso, si comunica agli studenti delle CLASSI QUINTE che sono tenuti, in qualità di candidati interni, a 
presentare al Dirigente Scolastico, domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’a.s.2020/2021, entro e non 
oltre il 30 novembre 2020.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi a domanda, il cui termine di 
presentazione è il 31 gennaio 2021, gli studenti della penultima classe (abbreviazione per merito), che 
abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppi di discipline e 
non meno di 8/10 nel comportamento e che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria 
di II grado e che abbiano 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 nei due anni antecedenti il penultimo 
senza essere incorsi in ripetenze nei due predetti anni. 

Per i candidati esterni il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2020. L’articolo 14 
del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni 
coloro che:  

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver 
adempiuto all’obbligo di istruzione;  

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello 
della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale 
di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;  

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.  

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del 
presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver 
cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021. 





Gli studenti che intendono sostenere gli Esami di Stato, dovranno consegnare la relativa domanda, scaricabile 
dal sito internet dell’istituto, effettuando un versamento di € 12,09 sul c/c postale n. 1016, intestato all’Agenzia 
delle Entrate- Centro operativo di Pescara e trasmettendo la ricevuta di pagamento alla scuola insieme alla 
domanda d’esame. 

Gli alunni devono inoltre consegnare, presso gli uffici della segreteria didattica, il diploma originale di Licenza 
Media, indispensabile per la partecipazione all’Esame di Stato. 

Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguiranno una 
votazione non inferiore ai 6/10 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 ai 6/10. Le votazioni 
suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. 

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici 
regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano 
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2021. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2021 
possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2021. 

Per quanto non espressamente riferito nella presente, si rinvia alla succitata circolare MIUR prot. 20242 del 
06/11/2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Francesco Sacco) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs.n. 39/1993 

 


