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CIRCOLARE N. 13 

 
   Napoli, il 26/10/2017 

 

A tutti gli studenti candidati interni 

agli Esami di Stato conclusivo dei corsi   

di studio a. s.  2017/2018. 

Al Sito Web www.isisrosariolivatino.gov.it 

 
 

 
 
 

Oggetto: Termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

Istruzione secondaria di Secondo grado, per l’anno scolastico 

2O17/2018 da parte dei candidati interni. 
 
 

 
In riferimento alla circolare dell’11/10/2017 Protocollo  AOODRCA 0020062 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale per 

l’anno scolastico 2017/2018, riguardante i  termini e le modalità per la 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei 

candidati interni ed esterni, si precise che: 
 
 

Candidati  interni 
 
 

Le domande dei candidati interni frequentanti l’ultimo anno del 

corso di studio di istruzione secondaria di II grado vanno presentate al 

Dirigente Scolastico del proprio Istituto, entro il 30 novembre 2017 

 

In attinenza all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 

si rende noto quanto segue: 

 
 
 

 
1 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2017/2018, da parte dei candidati interni 

http://www/
http://www/




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. 

Le domande dei candidati frequentanti la penultima classe del 

corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado che chiedono di 

sostenere l’esame per abbreviazione di un anno per merito, vanno 

presentate al Dirigente Scolastico del proprio istituto entro il 31 gennaio 

2018, tenendo presente che - ai sensi dell’orticolo 6, comma 2, del D.P.R. 

citato - hanno di diritto ad essere ammessi gli esami di Stato per 

abbreviazione di un anno per merito i candidati che, in sede di scrutinio 

finale, riportano uno votazione non inferiore o otto decimi in ciascuna 

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

comportamento, e abbiano: 

   Seguito  un regolare corso  di  studi  di  istruzione secondaria  di secondo 

grado: 

b) Riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline e non meno di 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. 
 

Le domande dei candidati interni che cessino la frequenza delle 

lezioni dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 Marzo 2018, e intendono 

partecipare agli esami in qualità di candidati esterni, vanno presentate ENTRO 

E NON OLTRE IL 20 MARZO 2018 al Direttore Generale dell’USR Campania - 

Via Ponte dello Maddalena, 55 - 80142 - Napoli. 
 

 

Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta di 

versamento di euro 12,09 su c/c/p n. 1016 intestato “Agenzia delle 

Entrate - Centro operativo Pescara - tasse scolastiche“ causale "tassa di 

Esame di Stato II grado a. s. 2017/2018". 
 

 

Dott.ssa Anna Arenga 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

2  Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di  stato conclusivi dei corsi di studio dei corsi di 
studio di istruzione secondaria  di secondo grado, per l’anno scolastico  2017/2018, da porte dei candidati  interni 



A| Dirigente Scolastico 

Dell’I.S.I.S. “Rosario Livatino” 

80146  —    Napoli 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritt      
 
 

nat a   ____________________ 
 
 

residente  in    ________________________________ 

 

tel. Iscritto/a alla classe 5°  sez. indirizzo di studi: 
 
 
 
 

 
 

 

 

di essere ammesso/a  agli  Esami di stato net l’anno scolastico  2017/2O18. 
 
 

Allega: 

 Ricevuta del versamento di Euro 12,09 sul c/c postole 1016 

intestato/a : Agenzia delle Entrate - Tasse  Scolastiche - Pescara 
 
 

 Diploma  di  Licenza  Media  originale (per gli alunni che non lo hanno ancora 

consegnato) 
 

 

N.B. : Per il ritiro del diploma occorre effettuare il  versamento di Euro 15,13 sul c/c 

postale 1016 - Agenzia delle  Entrate - Tasse Scolastiche - Pescara 
 
 
 

NAPOLI,     
 

 
 
 
 

(Firma dell’alunno) 
 
 

Firma del genitore 
 
 
 

(per  i  minori  di  18 anni) 

OGGETTO: DOMANDA ESAMI DI STATO A.S.2017/2018 
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