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Prot. N. 9020/C29a

Capua, 22/11/2016
Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A
Agli allievi classi IV e V
Ai candidati esterni
Alle famiglie
Alla Segreteria Didattica
All'Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 294/2016
OGGETTO: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado, a.s. 2016/17, da parte dei candidati esterni ed interni.
Facendo seguito alla circolare dell'USR per la Campania, prot. 15953 del giorno 11/11/2016, si
comunica quanto segue:
• Candidati interni.
Le domande di partecipazione dei candidati frequentanti l'ultimo anno del corso di studi, vanno
presentate al D. S. entro il 30 Novembre 2016, tenendo presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1,
del D.P.R. 22/06/2009 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 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. Ai fini della valutazione finale è richiesta, ai
sensi dell'art.14, comma 7 del DPR n.122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell 'orario
annuale personalizzato.
Le suddette domande, già compilate, saranno consegnate agli allievi del V anno dal docente
Coordinatore di classe, e alle stesse dovrà essere allegato:
a) ricevuta di versamento di euro 12,09 su C/C p. n.1016 intestato "Agenzia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara -Tasse scolastiche" causale "Tassa di esame di Stato II ciclo, a. s. 2016/2017";
b) diploma originale di Licenza Media;
c) informativa sulla privacy.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22/06/2009 n. 122 – sono ammessi, a domanda, per
abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo, gli alunni della
penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, una votazione non inferiore a
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, e non meno di otto decimi nel
comportamento;
b) aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) aver 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
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predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della
religione cattolica.
Le domande dei candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31gennaio 2017
e prima del 15 marzo 2017, e intendano partecipare agli esami in qualità di candidati esterni,
vanno presentate entro e non oltre il 20 marzo 2017 al Direttore Generale dell'USR Campania Via Ponte della Maddalena, 55 -80142, Napoli.
• Candidati Esterni .
Le domande dei candidati esterni formulate secondo il modello scaricabile dal sito dell'USR
della Campania, vanno indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania -Via Ponte della Maddalena, 55 -80142 Napoli, entro il 30 Novembre 2016.
Ulteriori notizie possono essere attinte dal sito web del MIUR ( circolare n.12474 del
9/11/2016) e dal sito web dell'USR Campania (circolare n. 15953 del giorno 11/11/2016)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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