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  Prot. n° 3193/C27 
 

Agli Alunni delle classi IV e V Sede 

Alle Famiglie Loro sedi 

Al D.S.G.A. Sede 

All’Albo della scuola  Sede 
 

 
 
Oggetto: termine presentazione domande partecipazione Esami di Stato a.s. 2019/20 
 
     Si informano le SS. LL. dei termini fissati dal MIUR per la presentazione delle 
domande per la partecipazione agli Esami di Stati a.s. 2019/20: 

 
 - 30 novembre 2019, termine di presentazione della domanda da parte degli alunni dell’ultima classe 
al   Dirigente scolastico della scuola frequentata (candidati interni).  
Alla domanda è necessario allegare le ricevute dei versamenti di € 12,09 ed € 15,13 sul c.c. 1016 
(tassa di esame e tassa di diploma)  e il diploma in originale della Licenza media; 
 
- 30 novembre 2019, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte dei candidati esterni; 
 
- 31 gennaio 2020, termine di presentazione della domanda al   Dirigente scolastico della scuola 
frequentata da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito 
(candidati interni). 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) 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; 
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 
c) 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;  
 
-20 marzo 2020, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo 
il 31 gennaio 2014 e prima del 15 marzo 2014 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di 
candidati esterni. 
 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia alle C.M. del M.I.U.R.  prot. AOODGOSV 

n. 22110 del 28-X- 2019. 

 

 
Napoli, 14 novembre 2019                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione. 
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