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CIRCOLARE N. 94

SIRACUSA, 21/11/2017

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI STUDENTI INTERESSATI DELLE CLASSI QUARTE

OGGETTO: Esame di stato – A. S. 2017/2018. Termine presentazione domande.

Vista la  C. M.  N. 8  Prot. N. 12523 del 10/10/2017 
Si comunica alle SS. LL., i termini per la presentazione della domanda per sostenere gli Esami di Stato A. S.
2017/2018.

 ENTRO il 30 NOVEMBRE 2017: I CANDIDATI  INTERNI, al Dirigente Scolastico. 
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato, dovrà essere
consegnato: 

1. ATTESTAZIONE del versamento  della “TASSA   D’ESAME”  di Euro 12,09  - a nome del
candidato - Utilizzando l’apposito bollettino avente c.c.p. n 205906 ed intestato a: AGENZIA DELLE
ENTRATE – UFFICIO DI ROMA 2  – TASSE SCOLASTICHE – SICILIA  come “CAUSALE” dovrà essere
indicata: TASSA D’ESAME 2017/2018 – CLASSE  e  SEZ. 
SI RICORDA: che il suddetto versamento non dovrà essere corrisposto :

a) dagli alunni che nel corrente anno scolastico hanno avuto diritto all’esonero della tassa scolastica,
per motivi di Merito o Reddito 

b) dagli alunni che nell’A. S. 2016/2017 non sono stati ammessi agli Esami di Stato  non devono
effettuare il versamento ma devono solo presentare la domanda facendo riferimento al versamento
già  effettuato nel suddetto anno.

2. DIPLOMA di licenza media in ORIGINALE (in vs possesso o da ritirare presso la scuola media
frequentata).

3. AUTORIZZAZIONE al trattamento dei dati personali.

 ENTRO il 30 NOVEMBRE 2017: I 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.

 ENTRO IL 31 GENNAIO 2018: GLI OTTISTI, alunni  delle penultime classi ( CLASSI 4 ) che
desiderano anticipare, per merito, la partecipazione agli esami di Stato, che prevedono inoltre di riportare,
in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina, e che nei due anni precedenti abbiano
almeno riportato la media del 7 e non abbiano voti in condotta inferiori all’otto.

 ENTRO IL 31 GENNAIO 2018: 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;

 ENTRO IL 20 MARZO 2018, gli alunni interni dell’ultimo anno 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 2018 e prima del 15 marzo 2018 e
intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni. 
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I moduli di domanda, e la circolare ministeriale, sono reperibili sul sito del Liceo o presso la Portineria al
piano terra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Prof.ssa  Maria Grazia FICARA
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