
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi  dei corsi d’istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020.  
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
Nota Miur prot.n. 22110 del 28.10.2019 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Vista   la nota    Miur prot.n. 22110 del 28.10.2019, in oggetto richiamata; 

Vista  la nota USR per la Puglia prot. n. 30043 del 30.10.20197, relativa alla tempistica per gli studenti 
della Regione Puglia; 

Visto  Il D.lvo n.62/2017; 

 
Comunica 

 
in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato, conclusivi dei corsi di 
studio d'istruzione secondaria  il quadro riepilogativo relativo le date di scadenza  per la presentazione delle 
domande nonché i destinatari delle medesime:  
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

SOGGETTI INTERESSATI 
REQUISITI RICHIESTI 

DESTINATARI DOMANDA 
 

 
 
30 novembre 2019 

 
Candidati interni 
 Alunni dell’ultima classe  

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

 
 
 
 
31 gennaio 2020 

Candidati interni 
 
Alunni della penultima classe per 
abbreviazione per merito del liceo 
che nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non 
inferiore a otto decimi  in ciascuna 
disciplina e nel comportamento; 
che  hanno seguito un regolare corso 
di studi e  riportato una votazione 
non inferiore a sette decimi in 
ciascuna disciplina e non inferiore a 
otto decimi nel comportamento 
negli scrutini finali dei due anni 
antecedenti il penultimo, senza 

 
 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Agli                           Studenti frequentanti  l’ultima e 
la penultima classe 

dell’Istituto  
Ai  Docenti coordinatori 
Al Direttore sga 

All’ Albo pretorio  
Al Sito web di istituto 
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essere incorsi in ripetenze nei due 
anni predetti 
 

 
 
30 novembre 2019 

Candidati esterni 
che abbiano compiuto il 
diciannovesimo anno entro l’anno 
2019 e adempiuto all’obbligo 
scolastico;  o  che siano in possesso 
del diploma di  licenza conclusiva 
del primo ciclo di istruzione almeno 
da 5 anni indipendentemente dalla 
età; se compiuti i 23 anni di età  
entro il 2018 sono esentati da 
presentare qualsiasi titolo di studio 
inferiore 

UFFICI DI AMBITO 
TERRITORIALE 
della provincia di residenza (per i 
candidati che intendono sostenere 
gli esami di stato presso un 
ISTITUTO STATALE) 
DIREZIONE GENERALE (per i 
candidati che intendono sostenere 
gli esami di stato presso un 
ISTITUTO  PARITARIO) 
 

20 marzo 2020 Alunni con cessazione della 
frequenza delle lezioni dopo il 31 
gennaio 2020 e prima del 15 
marzo 2020 (candidati esterni)  

UFFICI DI AMBITO 
TERRITORIALE della provincia 
di residenza (per i candidati che 
intendono sostenere gli esami di 
stato presso un ISTITUTO 
STATALE) 
DIREZIONE GENERALE (per i 
candidati che intendono sostenere 
gli esami di stato presso un 
ISTITUTO  PARITARIO)  

DOMANDE TARDIVE 
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi  
Candidati interni DIRIGENTE SCOLASTICO 

31 gennaio 2018 

Candidati esterni UFFICI DI AMBITO 
TERRITORIALE della provincia 
di residenza (per i candidati che 
intendono sostenere gli esami di 
stato presso un ISTITUTO 
STATALE) 
DIREZIONE GENERALE (per i 
candidati che intendono sostenere 
gli esami di stato presso un 
ISTITUTO  PARITARIO) 

 
Gli studenti che frequentano l’ultima classe del liceo devono presentare entro il 25 novembre 2019 la 
seguente documentazione: 

- domanda di ammissione all’esame di stato ( il modello di domanda è scaricabile dal sito 
della scuola); 

- attestazione di versamento della tassa d’esame di Euro 12,09 da versare sul c/c 1016 
intestato all’Ufficio Concessioni Governative; 

- fotocopia carta d’identità e codice fiscale per la verifica della completezza dei dati 
anagrafici; 

Si invitano tutti  i docenti delle classi interessate a sollecitare gli alunni ad adempiere, con solerzia,  agli 
obblighi previsti dalla norma ed ai Coordinatori di classe a verificare che tutti gli studenti abbiano prodotto 
domanda nei tempi e nei modi previsti. 
      Si rammenta, inoltre che:  

 l'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di 
Stato o in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe 
del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. 
Sostengono, pertanto, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i 
candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, 
ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano 
superate.  
 



 
GLI ESAMI PRELIMINARI SARANNO SOSTENUTI  DAL  25 MAGGIO AL  29 MAGGIO 2019  

 L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può 
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad 
una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.  

  I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, 
sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo 
ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché 
su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Va precisato che tali 
candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle conoscenze, abilità e 
competenze delle materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso già seguito con 
riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. 

 
TASSA E CONTRIBUTO D’ESAME 
Si evidenzia che il pagamento della tassa d’esame dovrà essere documentato all’istituto  da parte dei 
candidati interni e, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte della Direzione 
generale o del Dirigente dell’Ufficio territoriale, da parte dei candidati esterni.  
 Questi ultimi dovranno, inoltre,  effettuare e documentare il pagamento dell’eventuale 
contributo, nella misura richiesta (regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione 
scolastica), esclusivamente nell’ipotesi in cui essi debbano sostenere esami con prove pratiche di 
laboratorio. 
 Il  DSGA è invitato ad  organizzare il servizio di ricevimento delle domande, verifichi la regolarità delle 
procedure amministrative. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            dott.ssa Giuliana Colucci 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
          
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Domanda di partecipazione Esami di Stato 2019/2020. 
2. Domanda di esonero Tassa Statale di partecipazione agli Esami di Stato. 
3. Bollettino di pagamento Tassa Statale di partecipazione agli Esami di Stato 2018/20. 
 
 
 
Si comunica che la presentazione della suddetta documentazione, entro i termini previsti dalla 
normativa vigente, costituisce requisito indispensabile per l’ammissione dei candidati agli Esami 
di Stato. 

 


