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Prot. N.5906                                                                                                                       Cariati, 14/11/2019                                             

 
Agli Studenti classi quinte  

Ai genitori degli studenti classi quinte 
  Ai docenti Coordinatori classi quinte 

Alla segreteria didattica 
Al sito 

 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato 2019/2020 
 

Si comunica che la  data  di  presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato per l’anno 

scolastico in corso è fissata al 30 novembre 2019. Per l’ammissione agli esami di Stato dovranno essere 

consegnate, pertanto, alla Segreteria Didattica, entro la data del 30 novembre p.v.: 

1. Ricevuta tassa scolastica d’esame di € 12,09 versata sul c/c postale n. 1016 intestato a: Ufficio Registro 

Tasse — Centro Operativo di Pescara — Causale: Tasse Esame di Stato II Ciclo. I bollettini sono disponibili 

esclusivamente presso gli Uffici Postali. 

Gli studenti sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica per merito (media da 8/10) conseguito  

nell’ a. s. 2018/2019 o per reddito (ISEE € 20.000,00). 

2. Domanda di ammissione agli Esami di Stato, redatta sul modello allegato alla presente circolare, che dovrà 

essere scaricato, a cura degli interessati, dal sito dell’Istituto. Il modello dovrà essere debitamente compilato 

e sottoscritto. 

Per quanto riguarda gli alunni frequentanti la penultima classe, si precisa che gli stessi che si trovano 

nelle condizioni di cui al D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 possono chiedere l’ammissione agli esami di Stato, 

presentando la relativa domanda per abbreviazione per merito alla scuola entro il termine di scadenza del 

31/01/2020. 

Ad ogni buon fine, si ricorda che:  

 Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che abbiano conseguito la valutazione non inferiore a 6/10 in 

ciascuna disciplina e riportato un voto di comportamento non inferiore a 6/10; 

 Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario 

scolastico annuale. 

Si invitano, pertanto, le famiglie ad esercitare ogni possibile e attenta vigilanza sul profitto e sulla 

effettiva frequenza del/la proprio/a figlio/a. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Sara Giulia Aiello  

  



AI Dirigente Scolastico 
IIS Cariati  

Via Nicola Golia snc  
Cariati (CS) 

 
II/La sottoscritto/a  , nato/a 

a  il  , residente in  via 

     , città   

 ,                        telefono   , 

in caso di studente minore, genitore dello studente    

 , iscritto per l’a.s.  in corso alla quinta sez.   

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado, a. s. 2019/2020. 

 
A tal fine dichiara: 

o di non aver presentato analoga domanda presso altra Istituzione Scolastica 

o di essere adeguatamente informato sulle condizioni d’ammissione agli esami di Stato 

previste dal D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017, tra cui: 

• ammissione all’esame di Stato degli studenti che abbiamo conseguito la valutazione non 
inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10 
(art. 1). 

• frequenza di almeno i tre quarti dell’orario scolastico annuale (art. 14 del D.P.R n.122 
del 2009); 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’esame di Stato. 
o di avere piena e completa consapevolezza del contenuto e delle potenziali ricadute delle norme 

sopra citate. 
 

D Allega alla presente ricevuta delle tasse scolastiche di € 12,09 versata sul c/c postale 

n. 1016 intestato a: Ufficio Registro Tasse — Centro Operativo di Pescara — Causale: Tasse 

Esame di Stato Il Ciclo 

OPPURE 

D Allega il modello ISEE attestante il reddito, al fine di essere esonerato/a dal 

pagamento delle tasse scolastiche 

OPPURE 

D Allega dichiarazione attestante il merito, al fine di essere esonerato/a dal 

pagamento delle tasse scolastiche 

 
Cariati 14/11/2019 

 
 

IL GENITORE (o chi esercita la patria 
potestà) 

        LO STUDENTE 

________________________________



 

 
 

 


