
 
 
 
C.I. n. 82 
Melegnano 10/11/2020 
 
Agli  studenti delle Classi  5^ ITC/LICEO 
Ai docenti 
 
Oggetto: Domanda di ammissione agli esami di Stato a.s. 2020/2021 
 
Con riferimento alla Circolare MI N.20242 del 06 NOVEMBRE 2020, si invitano gli studenti delle 
classi quinte  a compilare e restituire entro e non oltre  il  25 novembre 2020, tramite invio ai 
coordinatori  di classe (in unica soluzione), i seguenti modelli allegati: 

 Domanda di ammissione agli esami di Stato (allegato) 
 Ricevuta del versamento sul bollettino di conto corrente postale n. 1016 dell’importo di Euro 

12,09 intestato all’Agenzia delle Entrate 
 Autorizzazione dei dati personali (allegato) 

 
I coordinatori di classe, ricevuti dagli studenti, debitamente compilati, via e mail, i modelli sopra 
elencati, invieranno alla segreteria didattica all’indirizzo miis02100l@istruzione.it la cartella zippata, 
contenente i suddetti documenti, una per ogni classe quinta.   
Sarà premura dei coordinatori verificare che i documenti inviati dagli studenti siano inviati entro la data 
indicata e compilati correttamente. 
 
Si ricorda che, come indicato dalla circolare in oggetto sono ammessi all’Esame di Stato: 
 
Studenti dell’ultima classe   
 
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 o da suo delegato. 
 
Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 
31 gennaio 2021)  
 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente 
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale 
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel 
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo 
grado e 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 non ammissioni alla classe successiva nei due anni 
predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività 
alternative.  



 
 
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità 
dei corsi medesimi.  
 
Si rammenta, infine, che,  la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di 
secondo grado si svolgerà il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8.30. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.Marco De Giorgi 

                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


