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Agli ALUNNI CLASSI V^ AI CANDIDATI PRIVATISTI
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OGGETTO:Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria
Superiore per l’a.s. 2015/16 Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione candidati interni ed esterni.
Si informa alle SS.LL. ,ai sensi della nota Prot. 10416 del 20/10/2015 CIRC.
N. 20 M.I.U.R. Roma le seguenti modalità e scadenze per la presentazione
delle istanze per la partecipazione agli esami di stato:
CANDIDATI INTERNI :
- il termine ultimo , per gli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso (Classi V)
di presentazione delle istanze al Dirigente Scolastico agli esami di stato è il
30/11/2015.
- Le domande dei candidati frequentanti la penultima classe del corso di studio
di istruzione secondaria superiore che chiedono di sostenere l’esame per
abbreviazione di un anno per merito vanno presentate al Dirigente Scolastico
entro il 31/01/2016 tenendo presente che ai sensi del comma 2 art. 6 del DPR
22/06/2009 nr. 122 hanno diritto ad essere ammessi agli esami di stato per
abbreviazione di un anno per merito i candidati che, in sede di scrutinio finale,
riportano una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, e abbiano
a)seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria superiore;
b)riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di 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 di religione cattolica.
Gli alunni interni dell’ultimo anno (Classi 5) che cessano la frequenza dopo il
31/1/2016 e prima del 15/3/2016 e intendono partecipare agli esami in qualità di
candidati esterni devono presentare istanza direttamente all’Ufficio Scolastico
Regionale della Campania entro il 20/3/2016.(Direttore Generale USR
Campania Via Ponte della Maddalena n. 55 Napoli
%

-2- CANDIDATI ESTERNI:
- Le domande dei candidati esterni vanno presentate direttamente al Direttore
Generale dell’U.S.R. Campania Via Ponte della Maddalena 55 Napoli entro
il 30/11/2015. Il fax simile di domanda si può ritirare presso l’Ufficio di
segreteria di questa scuola o sul sito dove è presente l’ordinanza ministeriale.
-Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione solo se
presentate direttamente alla Direzione Scolastica Regionale entro il 31/1/2016
solo per gravi, eccezionali, sopravvenuti motivi sufficientemente documentati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Felicio Izzo )

