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Circ. n. 39 del 12 ottobre 2013
Agli alunni delle classi quinte
All’Albo
Oggetto: Esami di Stato 2013-14

Si comunica che il Dipartimento per l’Istruzione del MIUR ha riconfermato con circ. n.
26 dell’11/10/2013 la data del 30 novembre 2013 quale termine di presentazione della
domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria
superiore, sia per i candidati esterni che per quelli interni.
I candidati
interni dovranno presentare la domanda al Dirigente Scolastico
dell’Istituto.
Gli esterni, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n.147/2007 convertito nella legge
25 ottobre 2007 n.176, dovranno presentare la domanda all’Ufficio Scolastico Provinciale;
nella domanda dovranno essere indicate in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l’esame”
Dopo il 30 novembre, e limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, le domande
potranno essere prese in esame esclusivamente dall’Ufficio scolastico Provinciale non oltre la
data del 31 gennaio 2014.
Gli alunni frequentanti la quarta classe, che prevedano di riportare, in sede di
scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina e nel
comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria
superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali della seconda e
della terza classe, senza essere incorsi in ripetenze, se intendono sostenere gli esami di Stato,
devono presentare al D.S. dell’ istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31
gennaio 2014.
Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’ art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno
2009,n.122, 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 e nel
comportamento e ai sensi dell’art.14, comma 7 del medesimo DPR è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Il numero di ore minimo di frequenza per le classi quinte del nostro Liceo è definito in:
- 743 per le quinte di ordinamento (sez. B, D, E, F, G e parte di A)
- 792 per le quinte PNI (sez. C)
- 817 per la quinta con sperimentazione Linguistica (sez. A)
Si ricorda ancora che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
La prima prova scritta dell’esame di Stato si svolgerà il giorno 18 giugno 2014, alle ore 08.30.
A cura della segreteria alunni saranno distribuiti i moduli di domanda e le indicazioni per i
relativi versamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aldo Cannas

