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Circolare n. 95 Docenti/Educatori.  

Circolare n. 84 Genitori/Alunni 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per  

l’anno scolastico 2019/2020.  

 

In riferimento alla C.M. prot. n. 22110 del 28/10/2019, comunico di seguito termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato:  

 

30 NOVEMBRE 2019 Candidati INTERNI termine di presentazione della domanda al proprio 

Dirigente Scolastico.  

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento di € 12,09 da 

effettuare su c/c postale 1016 intestato a: Ufficio Registro Tasse – Centro 

Operativo di Pescara – causale: “Tassa Esame di Stato II ciclo”. Il 

relativo modello può essere scaricato dal sito della scuola alla sezione 

modulistica – modulistica per studenti. 

 

30 NOVEMBRE 2019 Candidati ESTERNI termine della presentazione della domanda al 

Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale 

della regione di residenza. 

 

31 GENNAIO 2020 Termine per la presentazione della domanda per gli alunni della 

penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni), la 

domanda deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico. 

 

31 GENNAIO 2020 Termine ultimo di presentazione al Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza 

(Candidati esterni); al proprio Dirigente Scolastico (Candidati interni) 

di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati 

motivi.  
 

20 MARZO 2020 Termine per la presentazione della domanda al Direttore Generale o 

Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di 

residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni 

dopo il 31 Gennaio 2020 e prima del 15 Marzo 2020 (Candidati 

esterni). 
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                                                                                                   Dr.ssa Francesca Arena         
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