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Circolare n. 190 
 

Agli alunni delle classi quinte 
Liceo Scientifico e Liceo Classico 

SEDE 
 

Al sito web 
 

Oggetto: Esami di Stato 2021 – presentazione domande 
 

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all’Esame di Stato per l’anno scolastico 
2020-2021 scade improrogabilmente il 30 Novembre 2020, come previsto dalla Circolare Ministeriale prot. 
n. 0020242 del 6.11.2020. 

 
Gli studenti delle CLASSI QUINTE dovranno scaricare dal sito della scuola il modello della domanda, 

cui dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della tassa governativa dovuta dell’importo di € 12,09, da 
versare tramite F24, debitamente compilato, come da indicazioni fornite nello stesso modulo di domanda. 

 
Le domande debitamente compilate e firmate insieme alla ricevuta del versamento effettuato 

dovranno essere riconsegnate presso la Segreteria Didattica del Liceo Scientifico, entro e non oltre la data di 
scadenza sopra indicata. (E’ prevista l’esenzione del pagamento della tassa governativa per reddito tramite 
allegazione alla domanda del modello ISEE o dell’autocertificazione ovvero per merito). 
Gli studenti che non hanno consegnato il Diploma di Scuola Media Inferiore devono presentarlo 
unitamente alla domanda di ammissione agli Esami di Stato. 
 

Si ricorda che “sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
c) aver conseguito la sufficienza in condotta”. 
 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                  Concetta Rita NIRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. L.vo 39/93 

 
 
Pratica istruita 
dall’A.A. A. Musacchio 
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