Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri "

Circolare n. 22

Roma, 18 novembre 2020
Alle Famiglie
Alle studentesse e agli studenti delle quinte classi
Ai docenti coordinatori delle quinte classi
E

Al responsabile del procedimento
A.A. Sig.ra Antonella SEBASTIANI
LORO SEDI

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021- Candidati
interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Candidati interni
1.A.a Studenti dell’ultima classe(termine presentazione domande: 30 novembre 2020).
Facendo seguito alle disposizioni Ministeriali impartite per l’a.s. 2020-2021, i candidati interni dovranno inoltrare via
telematica all’indirizzo di posta elettronica: rmpc07000l@istruzione.it, entro il 30 novembre 2020 la domanda di
partecipazione all’Esame di Stato utilizzando il modello predisposto, avendo cura di inoltrare anche copia del versamento
della tassa erariale di € 12.09 effettuato sul c/c postale n.1016.
1.A.b 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 altresì, 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.
Per quanto non espresso, si rinvia alla Nota Ministeriale del 06/11/2020 pubblicata a sistema.

Il Dirigente scolastico
Maria URSO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993)

