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Circolare n. 111 
Catania, 26 novembre 2020 

 
Ai coordinatori delle classi 4^ e 5^ 

Agli alunni delle classi 4^ e 5^ 
Della Scuola Secondaria di II grado 

Al Dsga 
All’Ufficio Didattica 

Al Sito 
Argo Scuolanext - Atti 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado per 
l’anno scolastico 2020/2021 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti della C. M. prot. n. 20242 del 06/11/2020 si indicano sia le modalità che i termini 
di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per il corrente anno scolastico 
2020/2021 da parte dei candidati interni ed esterni. Queste le disposizioni: 
a) gli studenti frequentanti le classi QUINTE della Scuola Secondaria di II grado in questo Istituto 
Omnicomprensivo, dovranno presentare entro il 30 novembre 2020 la domanda di ammissione agli Esami 
di Stato da indirizzare al Dirigente Scolastico. Si coglie l’occasione per ricordare che saranno ammessi agli 
Esami di Stato gli alunni delle quinte classi che, nello scrutinio finale, avranno conseguito una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso 
di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; anche il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale 
b) Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 si conferma la possibilità di sostenere 
gli Esami di Stato anche agli alunni in atto frequentanti le classi QUARTE della Scuola Secondaria di II 
grado in questo Istituto Omnicomprensivo che prevedono di riportare, nello scrutinio finale, una votazione 
non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
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comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo 
grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Si precisa, che le suddette votazioni non 
si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. Gli stessi, qualora avessero l’intenzione di 
sostenere gli Esami di Stato, dovranno presentare istanza, di abbreviazione per merito, da indirizzare a 
questa Dirigenza Scolastica entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2021. 
c) gli studenti interni che cesseranno la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2021 e comunque 
prima del 15 marzo 2021, ma che intendano partecipare agli Esami di Stato, in qualità di candidati esterni, 
dovranno presentare debita istanza al Dirigente del VII Ambito Territoriale di Catania – Uff. Esami di Stato 
– Via P. Mascagni, 52 entro il 20 marzo 2021. 
d) la possibilità di sostenere gli Esami di Stato è estesa anche ai candidati esterni, che qualora 
intendono parteciparvi dovranno presentare debita istanza al Dirigente del VII Ambito Territoriale di 
Catania – Uff. Esami di Stato – Via Mascagni, 52 entro e non oltre il 30 novembre 2020, corredata oltre 
che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame 
conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a 
comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza 
e dichiarando le lingue presentate, nonché indicando almeno tre istituzioni scolastiche (statali e/o paritarie) 
dove vorranno sostenere gli Esami di Stato. 
Non sono ammessi agli Esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa 
sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. Non è consentito ripetere Esami di 
Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo. 
Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione dal Dirigente del VII Ambito 
Territoriale di Catania, limitatamente a casi gravi e/o per documentati motivi, sempre che pervengano entro 
e non oltre il 31 gennaio 2021. 
Per i candidati esterni, non appare superfluo ricordare che: 
- L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato 
o in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto 
di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Sostengono, pertanto, l'esame preliminare 
sulle materie dell'ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell'anno e 
negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative 
prove ovvero non le abbiano superate. 
- Gli esiti positivi degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’Esame di Stato, 
valgono come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui 
l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’Esame di Stato, 
può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’ esami di cui all’art. 4, comma 
16,2, della O. M. n. 11 del 29 maggio 2015, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima, ovvero 
come idoneità all’ultima classe. 
- I candidati esterni, provvisti di titoli sia del previgente che del nuovo ordinamento, quali promozione 
o idoneità su classi del previgente o del nuovo ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare 
sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di 
promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. 
- Per quanto riguarda il pagamento del contributo d'Istituto da parte dei soli candidati esterni, esso 
dovrà essere effettuato al momento della definizione della sede d'esame e versato sul c/c intestato 
dell'Istituzione Scolastica, nella misura deliberata dal Consiglio d'Istituto e solo nel caso in cui si sostengono 
prove pratiche di laboratorio. 
Sia per i candidati interni che per i candidati esterni è richiesto il versamento della tassa erariale per esami 



(D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 23 febbraio 2016, n. 2076) di € 12,09 da effettuare al momento 
della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato sul c/c postale n. 205906, 
intestato all'Agenzia delle Entrate Sicilia. 
Si comunica, infine, che le istanze di ammissione agli Esami di Stato per il corrente a.s. 2020/2021 
ai candidati interni, saranno consegnate personalmente dai genitori/dagli alunni, negli Uffici di 
Segreteria Didattica presso la Sede Centrale di Viale Seneca, nelle giornate di lunedì 30 novembre 
e 3 giovedì dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Si allegano alla presente: 
1) domanda di ammissione agli Esami di Stato in qualità di candidato esterno; 
2) domanda di ammissione agli Esami di Stato in qualità di candidato interno. 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 


