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AVVISO N. 45  
Agli alunni delle classi Quinte  
Agli alunni delle classi Quarte  

Ai genitori  
Ai Docenti  

AL D.S.G.A.  
All’Albo 

 

Sedi  
Oggetto: Esami di Stato – Anno scolastico 2020/2021  

Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Vista la circolare MIUR prot. AOODGOSV n. 0020242 del 06 novembre 2020, si invitano 

tutti gli alunni delle classi quinte a presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato 

improrogabilmente entro il 30 novembre 2020.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compre so quello relativo all’ultimo anno di corso per gli studenti 

di tutte le classi di istruzione secondaria di II grado,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.  
Le domande, compilate secondo il modulo allegato, devono essere corredate da: 
 

- attestazione del versamento di € 12,09 effettuato a nome dell’alunno sul c/c postale n°1016 

intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche”, causale: 

“tassa di esame di Stato II grado a.s. 2020/2021”;  
- Diploma originale di Scuola Media. 

 
Si comunica inoltre che la medesima nota ha fissato il termine del 31 gennaio 2021, per la 

presentazione della domanda da parte degli alunni frequentanti la penultima classe che volessero richiedere 

l’abbreviazione per merito, tenendo presente che - ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n.62 del 2017 sono 

ammessi a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di stato del secondo ciclo gli 

alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:  
- avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento  
- avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;  
- avere 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. 

Modalità di consegna della domanda: 

La domanda con i relativi allegati, dovrà essere consegnata nel giorno di rotazione di ogni classe nella 

settimana dal 23 al 30 novembre, al collaboratore scolastico all’ingresso della sede centrale della 

scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Patrizia Fiorentino  

          (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/21 

CANDIDATI INTERNI 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

del Liceo Scientifico 
 

“G.Salvemini” Sorrento (NA) 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ 
 

nato/a ________________________________ il _____________ 
 

residente in ___________________________________________ 
 

via__________________________________________________ 
 

alunno/a della classe V sez.______ a.s.2020/21, avendo letto l’avviso 
 

n.44 del 16/11/2020, relativo ai termini e alle modalità di presentazione 

delle domande di partecipazione all’Esame di Stato 

 

CHIEDE 
 

 

di poter sostenere l’Esame di Stato nella sessione unica del corrente 

anno scolastico. 
 

A tal fine allega alla presente: 
 

1) Attestazione del pagamento di € 12.09 effettuata su c/c postale 

n.1016 in data________; 
 

2) Diploma originale di licenza media. 
 
 

 

Sorrento lì__________ 

 
 

 

Firma 
 

___________________ 
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