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Bronte, 05/11/2019 

 

 

Oggetto:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
per l'anno scolastico 2019/2020 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
 

Si comunica che con Circolare Prot. n. 22110 del 28/10/2019, allegata alla presente, il MIUR ha disposto 

le indicazioni operative relative all’organizzazione, ai termini e modalità di presentazione delle domande 

di partecipazione agli Esami di Stato in oggetto. 

Gli alunni dell’ultima classe, sia del percorso diurno che serale (candidati interni), dovranno presentare la 

domanda entro e non oltre il 30 novembre 2019. 

Gli alunni della penultima classe (candidati interni) che intendano partecipare agli esami per 

abbreviazione per merito dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

Per i candidati esterni il termine di presentazione delle domande è il 30 novembre 2019. 

 

Si precisa che ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, 

per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

La Segreteria didattica consegnerà il modulo di domanda ai candidati interni che, dopo averlo compilato, 

lo riconsegneranno alla stessa segreteria insieme al bollettino di versamento di € 12,09 della tassa erariale 

per gli Esami di Stato. 

Si allega il modello facsimile che i candidati esterni possono utilizzare ai fini della domanda di 

partecipazione agli esami di Stato. 

Si rimanda alla Circolare MIUR allegata per ogni ulteriore specificazione. 
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