Prot. 10162 -C/1

Potenza 07/11/2017

Agli alunni delle classi 4^ e 5^
agli alunni corso sirio ultimo periodo didattico
al sito web
e p.c. ai sigg. docenti

CIRCOLARE N.33

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2017/18.
Vista la nota Prot n.12523 del 10/10/2017 del Miur a cui si fa riferimento anche per l’anno
scolastico in corso, si comunica alle SS.LL., che il termine per la presentazione della domanda per
sostenere gli Esami di Stato a.s. 2017/2018, è fissato per il 30 novembre 2017.
Entro tale data, tutti gli alunni, sono tenuti a presentare la domanda corredata dalla ricevuta del
versamento di €.12,09 sul c/c 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate Pescara, causale del
versamento:Tassa per Esami di Stato a.s. 2017/18.
Gli alunni che nell’anno scolastico 2016/2017 non sono stati ammessi agli Esami di Stato non
devono effettuare il versamento ma devono presentare solo la domanda facendo riferimento al
versamento già effettuato nel suddetto anno.
Si può essere esonerati dal pagamento della tassa allo Stato di €.12,09 solo per reddito
presentando il mod. ISEE aggiornato con i redditi del 2016 ( vedi allegato) e per merito per chi è
stato promosso nell’a.s. 2016/17 con la media non inferiore all’otto.
Le domande degli esami saranno consegnate all’ufficio di segreteria alunni dal rappresentante
di classe.
Si informano inoltre le SS.LL., ai sensi della Circolare sopracitata, che il 20 marzo 2018 è
fissato il termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata, da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio e prima del 15 marzo 2018 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di
candidati esterni.

AGLI ALUNNI DELLA CLASSE QUARTA
Si fa presente che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 122/2009, sono ammessi, a
domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, gli
alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di
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OTTO/DECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di OTTO/DECIMI nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo
grado e che hanno 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. Il termine di presentazione
della domanda al Dirigente Scolastico, per abbreviazione per merito da parte degli alunni
frequentanti la penultima classe è fissato per il 31/01/2018.
AGLI ALUNNI CORSO SIRIO
ULTIMO PERIODO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DI SECONDO LIVELLO
Si informano gli alunni frequentanti il corso Sirio dell’ultimo periodo dei percorsi d’istruzione
degli adulti che, il termine di presentazione delle domande è fissato per il 30 novembre 2017 , si
precisa che ai fini dell’ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si
richiamano le disposizioni dettate dall’art. 6 del DPR122 del 2009 che si intendono confermate
anche per i percorsi di istruzione degli adulti .
Per ulteriori informazioni, le SS.LL. possono rivolgersi alla Segreteria della Scuola, Sez. Alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993
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