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         Maratea 5 novembre2019  

 

- Ai docenti dell’Istituto 

- Ai coordinatori di classe 

- Alle famiglie e agli alunni  

- Al sito web 

 
OGGETTO: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’ anno scolastico 

2019/2020 da parte di Candidati interni ed esterni: Circolare MIUR prot. n. 22110 del 28.10.2019 

 

 

Con la circolare del 28 ottobre 2019 prot. n. 22110  il MIUR ha fornito modalità e termini di 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed 

esterni per l’a.s. 2019/20. 

Tale circolare, che si consiglia vivamente a studenti e genitori di consultare, è pubblicata sul 

sito della scuola 

www.iismaratea.edu.it sezione Esami di Stato 

 

Ecco il quadro delle scadenze: 

 

Termine presentazione domanda Soggetti interessati Destinatari domanda 

30 novembre 2019 
Studenti dell'ultima classe 
(Candidati interni) 

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata 

31 gennaio 2020 
Studenti della penultima classe 
per abbreviazione per merito 
(Candidati interni) 

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata 

30 novembre 2019 

Candidati esterni 

Direttore Generale/Dirigente 
preposto all'Ufficio scolastico 
regionale della regione di 
residenza 

20 marzo 2020 

Studenti con cessazione della 
frequenza delle lezioni dopo il 31 
gennaio 2020 e prima del 15 
marzo 2020 (Candidati esterni) 

Direttore Generale/Dirigente 
preposto all'Ufficio scolastico 
regionale della regione di 
residenza 

 

Pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli alunni interni 

frequentanti le classi quinte è : 

30 NOVEMBRE 2019 

 





Entro tale data gli studenti che frequentano la classe quinta e sosterranno l’Esame di stato in 

qualità di candidati interni dovranno presentare domanda allegando la seguente documentazione: 

• Domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2019/2020; 

• Ricevuta del versamento della tassa d’esame di Euro 12,09 da versare sul c/c 1016 intestato 
Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche, oppure richiesta  di 
esonero tasse; 

• Attestazione del versamento di € 10.00 su c/c postale n° 001047695273 intestato a I.I.S. 
"Giovanni Paolo II" via San Francesco, 16 - Causale ammissione Esame di Stato a.s. 
2019/2020. 

• Facoltativamente: modulo per la richiesta di comunicare i propri dati personali ad aziende 
od Enti pubblici e privati per finalità di inserimento nel mondo del lavoro; 

• Fotocopia carta d’ identità per la verifica della completezza dei dati anagrafici. 

• Diploma originale licenza media. 

Si ricorda che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado 

si svolgerà il giorno  

17 giugno 2020, alle ore 08.30 

 

I docenti coordinatori delle classi V sono pregati di raccogliere la documentazione di cui sopra e 

di consegnarla in un’unica soluzione presso l’Ufficio alunni entro il 30 novembre 2019 . 

 

Con l’occasione esorto gli studenti delle classi V a mantenere alto il livello di impegno nello studio, 

al fine di poter raccogliere meritatamente i frutti di anni di lavoro e poter quindi sostenere con 

successo, ed in maniera dignitosa, una importante prova, che aprirà nuovi orizzonti alla vostra 

vita. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 
 

 


