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Circolare n. 13

Mirabella Eclano, 10 novembre 2017


Agli Alunni delle classi QUINTE e QUARTE
Istituto Superiore Aeclanum



All’ Albo Alunni

Al sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Esami di Stato Conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno
scolastico 2017/2018: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Si comunica che il MIUR ha pubblicato la circolare n. 8 contenente indicazioni circa i termini e modalità di
svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno
scolastico 2017/2018.
Si riassumono, di seguito, i principali punti:
Alunni delle classi QUINTE
Termine presentazione domande: 30 novembre 2017
Le domande vanno presentate al Dirigente Scolastico e debbono essere corredate dalle attestazioni di versamento per il
pagamento delle relative tasse, come di seguito indicato:
1) Contributo D’Istituto Euro 5,16 da effettuare sul c/c n. 001015495664
Intestato a Istituto Superiore Aeclanum
Mirabella Eclano.
Causale: (Contributo Esame di Stato)
2) Tassa Governativa
Euro 12,09 da effettuare sul c/c n. 1016
Intestato a Centro Operativo di Pescara
Causale: (Tassa Esame di Stato).
Alunni della penultima classe - abbreviazione per merito
Termine presentazione domande al Dirigente Scolastico: 31 gennaio 2018
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 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) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) avere 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.
I candidati esterni
Ai sensi del D.L. n. 147 del 2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176 – debbono presentare domanda di
Ammissione agli Esami di Stato al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Napoli – Ufficio VIII Via
San Giovanni in Corte, 7 – Napoli - entro il 30/11/2017.
Si ricorda, ai sensi dell’art. 3 dell’ O.M. n. 573 del 14-07-2016, che la prima prova scritta dell’esame di Stato di
Istruzione Secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018, alle ore 8,30.
Gli alunni che ancora non hanno provveduto a consegnare il Diploma Originale di licenza Media sono tenuti a
presentarlo al più presto presso la Segreteria Didattica.
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