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CIRCOLARE N° 120

Cagliari 23 ottobre 2019
All'attenzione di:
Docenti
Studenti e Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto : Domanda di ammissione agli esami di stato A.S. 2019/20
•

Vista la nota del MIUR prot. N. 22110 del 28 ottobre 2019

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'Esame di Stato
A.S. 2019/20 è fissato per il giorno 30 novembre 2019.
•
•

i candidati interni, devono presentare le domande al dirigente scolastico, utilizzando il
modulo disponibile presso la segreteria;
i candidati esterni, devono indirizzare le richieste direttamente al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, utilizzando lo specifico modello allegato
alla nota ministeriale.

Alle domande dovranno essere allegate le ricevute di versamento delle tasse scolastiche
obbligatorie, come indicato nei moduli.
Si ricorda che, oltre agli studenti di quinta, potranno essere ammessi a partecipare agli Esami di
Stato anche gli studenti delle classi quarte, in possesso di specifici requisiti (votazione in ogni
disciplina non inferiore a 8/10), mediante l'istituto dell'abbreviazione per merito. In questo caso la
domanda di ammissione all'esame potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.
Si rammenta inoltre che il termine entro il quale gli studenti interni possono ritirarsi delle lezioni, al
fine di accedere all'Esame di Stato da privatista, è fissato al 15 marzo 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

