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Varallo, 16/11/2016
Circolare n. 41
Ai genitori ed agli alunni delle classi
4ª LICEO CLASSICO
4ª LICEO LINGUISTICO
4ª A.F.M.
4° TURISMO
5ª LICEO CLASSICO
5ª LICEO LINGUISTICO
5ª A.F.M.
5ª TURISMO

Oggetto: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

In riferimento all’oggetto si allega alla presente modello di richiesta di ammissione agli Esami di
Stato e bollettino di conto corrente postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate-centro operativo di
Pescara (tasse scolastiche).
La richiesta debitamente compilata è corredata dall’attestazione dell’avvenuto versamento
di € 12,09, deve essere restituita alla segreteria dell’Istituto entro il termine improrogabile del
30 NOVEMBRE 2016.
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 (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4,
comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
La C.M. n° 20 del 04-03-2011 concernente la “ Validità dell’A.S. per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009”, ha fornito alcune
indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di
presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7, del D.P.R. n°
122 del 22 giugno 2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di
ciascuna disciplina.
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Allo stesso comma sono precisate le condizioni per le deroghe a tale limite.
Le date indicate per l’anno scolastico 2016/2017., contenute nella citata circolare MIUR Reg. Uff. 12474
del 09/11/2016, vengono di seguito riportate:
- 30 novembre 2016, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio
dirigente scolastico;
- 31 gennaio 2017, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli
alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 3 della O.M. n. 573 del 14/07/2016, la prima prova scritta
dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 21 giugno 2017, alle ore
08.30.
I MODELLI SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO DELLA SCUOLA.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Portalupi)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO SUPERIORE
“D’ADDA”
VARALLO SESIA

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a a____________________
il____________________residente a____________________frequentante la classe __________
indirizzo_________________di codesto Istituto, chiede di essere ammesso/a agli Esami di Stato
per l’anno scolastico 2016/2017.

Allega alla presente la ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c.c.p. n. 1016 intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE-CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - Tasse Scolastiche.

Varallo,________________

Firma
_____________________________

