LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Pistoia, 14 novembre 2020
Circ. n. 82
Alle studentesse e agli
studenti delle classi
quarte e quinte
Al personale docente
Alla Segreteria didattica
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
per l’a.s. 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20242 del 06/11/2020;
VISTO il Decreto Direttoriale Regionale n. 731 del 09/11/2020;
SI COMUNICA
le modalità e le date entro cui presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2020/2021.
–

30 novembre 2020, termine entro il quale la domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico
della scuola frequentata dagli alunni dell’ultima classe (candidati interni);

–

30 novembre 2020, termine entro il quale la domanda deve essere presentata al Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale XI - sede di Pistoia (via Mabellini, 9) dai candidati esterni;

–

31 gennaio 2021, termine entro il quale la domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico
della scuola frequentata dagli alunni delle penultime classi per abbreviazione per merito (candidati
interni);

–

31 gennaio 2021, termine ultimo entro il quale devono essere presentate eventuali domande tardive
al Dirigente Scolastico della scuola frequentata (candidati interni) o al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale XI - sede di Pistoia (candidati esterni). Si precisa che tale termine viene
ammesso limitatamente a gravi e documentati motivi e che l’esame di tali istanze è rimesso alla
valutazione esclusiva dei competenti dirigenti;

–

20 marzo 2021, termine entro il quale la domanda deve essere presentata al Dirigente dell’Ufficio
dell’Ufficio Scolastico Provinciale XI - sede di Pistoia dagli alunni che si ritirino dalle lezioni dopo
il 31 gennaio 2020 e prima del 15 marzo 2021 (candidati esterni).
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REQUISITI RICHIESTI
1. Alunni dell’ultima classe
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in
qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste
dall’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 122/2009;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano
ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all’articolo 14, comma 3;
d) votazione non inferiore ai 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.
2. Alunni della penultima classe (abbreviazione per merito)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti 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 non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non
si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CANDIDATI INTERNI
Per partecipare all’esame di Stato i candidati interni devono:
1) pagare la tassa scolastica erariale di € 12,09, versando il contributo sul c.c.p. n. 1016 intestato
all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli
uffici postali, oppure attraverso bonifico bancario (Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016); nella causale occorre specificare
“Esame di Stato 2021: domanda di ammissione”;
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2) compilare online il modulo “Domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2020/2021”,
disponibile nella sezione “Modulistica” del registro elettronico ClasseViva e allegare all’istanza
l’attestazione del pagamento di cui al punto precedente.
Tali operazioni devono essere compiute tassativamente entro e non oltre lunedì 30 novembre
2020. Presentare la domanda oltre i termini di legge può, infatti, comportare l’esclusione
dall’esame di Stato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

