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Circolare n. 70 

 

 

Agli Alunni delle Classi Quinte 

- SEDE – 

 

 

OGGETTO:  Esami di Stato a.s. 2020/21: termine e modalità presentazione domande di partecipazione. 

 
Si comunica che, con nota  n. 122 del 25/9/2020, il Ministero dell’Istruzione ha indicato gli adempimenti propedeutici 

alla partecipazione agli Esami di Stato, a.s. 2020/21, come di seguito: 

 

1. Presentazione istanza di partecipazione entro il 30/11/2020 a pena esclusione (su modulo allegato); 

2. Effettuazione del versamento di € 12,09 sul c/c/p n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse Scolastiche (tassa esame); 

3. Effettuazione versamento di € 35,00 sul c/c n. 001012132468 intestato a: Liceo Artistico Statale “G.C. Argan” 

(contributo Istituto) (IBAN: IT 16  T 07601 03200 001012132468); 

4. Consegna Diploma Originale di Licenza Scuola Secondaria di I^ grado (Licenza Media). 

 Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato  

in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

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. 

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati  interni gli studenti in 

possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione 

professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 

17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni 

o Province autonome. 

 Requisiti di ammissione candidati interni  

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) 

del d.lgs. n.62/2017 :  

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 

eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.   

- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi 

di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. 

 

Roma,  12 novembre 2020 

 Il Dirigente Scolastico 

    Nicola ARMIGNACCA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO ARTISTICO STATALE  
“G. C. ARGAN” 
 

 
 

Il sottoscritto/a  ____________________________________________________ 
 
nato/a _________________________ il  _________________________________________  
 
e residente  in    _______________ Via ______________________________cap  ________  
 
frequentante la classe 5^ Sez. ____  indirizzo ______________________________ 
 
                                                        

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a agli Esami di Stato, nella sessione unica dell’anno scolastico 20__/__. 
 
Allega alla presente: 
 

1. Versamento tassa d’esame di  € 12,09 all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 
Pescara (causale: Domanda partecipazione Esami Stato a.s. 20__/__) ; 

2. Versamento di € 35,00 a Liceo Artistico Statale “G.C. Argan” su c/c 001012132468; 
3. Diploma Originale di Licenza Media. 

 
 
 
 
Roma, ___/___/20__ 

 
      Con osservanza 

                                                                                                 
                                                                                                              

_________________________________ 
 

 
N.B.: I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Piattaforma Pago in rete (ai 
sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lvo 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n° 162/2019 
– Decreto Milleproroghe) sul seguente link: 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/97191280581 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/97191280581

