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A.S.   2019/2020   C O M U N I C A Z I O N E    N° 63 
Manerbio, 16 novembre 2020 

 
Ai GENITORI e agli STUDENTI  

delle CLASSI QUINTE e QUARTE 
MANERBIO - VEROLANUOVA 

 
  

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO – A. S. 2020/21 
 

Entro il prossimo 30 novembre 2020 gli studenti interni dell’ultima classe devono presentare al 
Dirigente Scolastico la domanda di ammissione agli Esami di Stato utilizzando il modello 
prestampato disponibile in allegato alla presente comunicazione. 
 
Si dovrà inoltre provvedere ai seguenti versamenti:  
 

- Tassa Governativa di € 12.09;  
- Contributo Interno di € 10.00 . 

 
tramite gli avvisi di pagamento che saranno  presenti nella propria area personale di Pago in Rete. 
 
Le domande degli alunni minorenni vanno controfirmate da un genitore per presa visione. 
 
Il 31 gennaio 2021 è il termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, ammesse 
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimessa alla valutazione 
esclusiva del Dirigente Scolastico per i candidati interni e del Direttore Generale della regione di 
residenza per gli esterni. 
 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail istituzionale bsis01100x@istruzione.it con 
oggetto: Cognome Nome, classe, sede, domanda ammissione Esami di Stato a.s. 2020/21 entro e non 
oltre il 25/11/2020 così da consentire alla segreteria  i relativi controlli entro il termine perentorio e 
inderogabile del 30 novembre p.v. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 62/2017, l’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato. 
Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti dell’ultima classe  in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) frequenza per almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione (…) all’esame finale di ciclo. 

 
b)   partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare 
i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline di rilevazione di cui all’art. 19 del detto D. Lgs 
ultimo periodo. 
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c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) secondo quanto previsto dall'indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. 
 
d)  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. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di  classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione  all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, 
comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

 
Possono presentare al Dirigente Scolastico domanda di ammissione agli esami, entro il 31 gennaio 2021, 
anche gli alunni della penultima classe, che intendono sostenere gli esami con abbreviazione “per 
merito” (D. Lgs. 62/2017 art. 13): “Sono ammessi, a domanda, direttamente agli Esami di Stato del 
secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale: 
1. non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
comportamento; 
2. che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 
3. che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non inferiore a 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 della religione cattolica e alle attività alternative” 
Si consiglia agli studenti delle classi quarte, eventualmente interessati alla abbreviazione per merito, di 
affrontare il problema con i loro docenti, in particolare con il Coordinatore di classe. 
Gli alunni delle classi quinte che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 
possono partecipare all’Esame di Stato in qualità di candidati esterni, presentando la domanda al Direttore 
Generale della regione di residenza entro il 20 marzo 2021. 
 
La Nota MIUR 22110 del 6 novembre 2020 è consultabile sul sito MIUR. 
 
Si ricorda, infine, che gli studenti affronteranno l’Esame di Stato con nuove modalità, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs 62/2017 e dalla Legge 108/2018. 
 
Cordiali saluti 

 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.S. “Pascal–Mazzolari” 
                                                                                                MANERBIO–VEROLANUOVA 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _________________________ (____) 
 
il __________________ residente a  _______________________________________________  (____)  
 
in Via ___________________________________________ n°____cell. __________________________  
 
frequentante nell’anno scolastico 2020/21 la classe  5^ , sez. _____  
 
□  LICEO      □  ITT      □  ITE      □  LSU, □  IPSSAS ad indirizzo 

___________________________________, □  DIURNO/ □  SERALE . 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/21.  
A tal fine dichiara di non aver presentato e di non presentare domanda presso altro Istituto. 
 
Dichiara inoltre di aver effettuato i seguenti versamenti:  
 

- Tassa Governativa  di € 12.09;  
- Contributo Interno di € 10.00 . 

 
 

 
___________________, lì, __________________ 
 
                                                                                                                                    

      Firma del candidato 
 
                                                                                                                     ________________________________ 
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