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CIRCOLARE N. 50

DEL 15/10/2013

Agli Studenti Classi Ve
Ai Docenti
e p.c. Al D.S.G.A.
CENTRALE e SUCCURSALE
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi a.s. 2013/2014. Termini e modalità di
presentazione delle domande di partecipazione

In data 11.10. 2013 il MIUR ha reso noti i termini e le modalità di presentazione delle
domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi per l’anno scolastico 2013/2014 fissando
le date come segue:
-

30 novembre 2013, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al
proprio dirigente scolastico;

-

30 novembre 2013, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai
Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di
partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla
documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui
intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue
straniere, eventualmente, presentate.

-

31 gennaio 2014, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da
parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;

-

31 gennaio 2014, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

-

20 marzo 2014, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2013 e prima del 15 marzo 2013 e intendano partecipare agli
esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.696 dell’8-8-2013, la prima prova scritta
dell’esame di Stato di Istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 18 giugno 2014,
alle ore 8.30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Mariani
MB

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo”
di Albano Laziale (RM)

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Esame di Stato dell’anno scolastico 20__/20__.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ ,
nato/a _________________________________________________il __________________
residente a ___________________Via/Piazza ____________________________________
frequentante nel corrente anno scolastico la classe 5^ sezione _____ ,

CHIEDE
di essere iscritto/a a sostenere l’Esame di Stato dell’anno scolastico 201__/201__ presso
questo Liceo in qualità di candidato interno e

DICHIARA
di essere informato che la presentazione di analoga domanda presso altro Istituto rende la
stessa nulla.

Allega:
 Attestazione di versamento della tassa governativa d’Esame e Diploma sul c/c n.1016

di € 27,22 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.
Albano Laziale, _______________

Firma del Candidato Interno
_____________________________

