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CIRCOLARE INTERNA N. 153         Riccione, 06.11.2019 
 

 Agli studenti delle classi QUINTE 
             Ai coordinatori classi QUINTE 

 
 

Oggetto: DOMANDA PER L’ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
                
 
 Gli alunni delle classi quinte devono consegnare entro SABATO 30 NOVEMBRE 2019  
tramite il coordinatore di classe, la domanda per l’ammissione a sostenere l’Esame di cui 
all’oggetto.  

La domanda in questione e le ricevute del versamento di euro 12,09, relative alla tassa per 
esami sarà corredata dal foglio, compilato e firmato, riguardante la legge 675/1996 sulla tutela dei 
dati personali (l’autorizzazione a fornire i propri dati personali unitamente alla votazione 
conseguita all’esame di Stato verrà utilizzata per comunicare i nominativi dei diplomati alle Ditte 
che cercano personale o agli Enti Pubblici che organizzano corsi di formazione o 
specializzazione). 

Il versamento deve essere versato sul C/C postale 1016 intestato all’Agenzia delle 
Entrate, di € 12,09 con causale domanda Esami di Stato e il nome dello studente 

 
Le domande e le ricevute del versamento non devono essere riconsegnate singolarmente, 

ma raccolte dal rispettivo coordinatore di classe e dallo stesso consegnate all’ufficio didattica 
entro il 02/12/2019. 

 
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, 

conseguono 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. 

 
Si rammenta inoltre che per l’ammissione all’Esame è richiesta, ai sensi dell’art.14, 

comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
(documento firmato igitalmente 

             in base al codice dell’amm.ne 
             digitale D.L. 2005) 
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