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Agli Alunni e Famig[ie delle ctassi qL'!i{ìte

Ai Doeenti

Al DSGA e all'utfficio a{unml

Atl'albo Pretorio om !ine

5E {"'}ll

oggctts: Esarni di §tatG a. s. 2CI1712@18, termimf, e modatEtà di presemtaziEne deffe domamde di panteeÉpaaBmne' 

l

con l,ant. 3 della o.fld. n. 553 del n. agosto 2CI17, i{ [v{inistero dell'lstruzione, del['l'.]nivensità e detia Rlcenca ha stahilito

ctle ra pnimra prova scritta de!r,esame di stato di istnuziome secomdania dr'secondo gnado - ivi conrpnesi iperconsi di

secondo liveilo per gli adulti iscnitti e frequen.tarati i suddetti percorsi - si svolgenà i[ giorno 20 giugmo 2018' a0Be ore

8.30"

r. B del tO ottoUielOlZl'nel ,ii,tf*n*rru per il conrente anno scolastico le disposizio'li irnpartite

nei decorsi a^ni, in ,ulurioi" ru" *Làri-W e tenmlnl Ài pnuru^nuu'one delle domande di pantecipazione agli esarmi di

Stato da parte dei candidati interni, egmueryS-J.e seguenti date;

parte dei
movemhre 2017,

alurrni) il rnodu!o di dornanda,

Euro 1?"@9.

- Bg. gemeralo zstg, terrnine di presentaziome delia dor"nanda aN propri'o Dirlgente Scolastico da parte degli a|unni

frequentanti la penurltirna classe per abhnevlazlone pen merito' 
l

- z0 marzo ?0n&, termlne di presentazione delle dornande, al Dlrigènte dell'Anrbito terrltoriale di slracusa' da

parte degli alunni che cessino Na frequenza del{e leziotli dopo !l 3t genna[o 2018 e prirna del 15 marzo 201E e intendarì0

partecipare agli esarni di Stato in qualità di candidati esterrìi"



rl D.p.R. 22 gir"rgno vaog, n.L,2,articoro 6, ai fini de*,amrnissio'le a*'esarne concrusivo der secondo cicro dell'istruzione

ha stahilito, per l'arnrnissione all'esanne di Stato' qLlanto segq'le:

* Gri arunni che, nero scrutinio finare, hanno consegurto una votazione non inferiore a sei decimi in clascuna

diseipiiÀa o gruppo d[ disciptina valLitate eom [,attnihuzione di un unic'6 voto secondo 
'ordrnan'rento 

vigente e

Ln!,ìVGtodicot.vlpontanrrentonotllnfenioneaseideeirnis0rn0ammess!al{,esamediStato.

. sono amrnressi,.a dornanda, drrettaflnente agri esami di stato conetusivi gri arurnni de[la perruttlma elasse ehe

Lra'lno niportato, ne*o scrutirrio fimare de{ta pentr{tinna c[asse, mon ffieno di otto deeirmi im ciascuna dlsciprima o

grLlppodidisciplineevotononir,lferioreaottodecirninetcomportarne{xto,chehanrroseguitounnegolar,e

conso di studlo di rstruzioi.le secor.ldarra di s,econdo gnado e che hanmo ripo'r*ato uma votazione rlon infeniore a

sette deai!"ni in clasculna discip{ina o gnuppr dl disciptime e nc,rt inferiore a otto deelmi mel eornpontamento negli

scrutini flna* dei due amni antecedemtr il penruttimo, senza essere rrxcorsi in ripetenze nel due annrl pneceo'en'tl'

LeVotazi0nistlddettenonsiriferiscol.loail,lnsegntamentodellareligionecatto§ica.

cor.l [,occasione, si ritlene opportuno far presente che per g§i stnldenti di tutte le classi di istruzione secondaria di

seco'ldo gnado, ai tini della valutaziorìe tnul. oioluror.,,no studente, èlltr'lu'tu' ai sensi de't'art'14' cormrna 7 del D'F'R'

22 gr,grlo 2AAg, fi.!22,1a freqr.lenza di arrne.lo tre qL!arti der{'orario amnuare persona!izzato' ['e istitr]zloni scolastiche

posso*o stabilire, p"r'.rri eccezionali, analogamente a q'lamto *'*J'oo pen il primo ciclo' rnotivate e straordinariet

derogr.re al suaaetto **itu, .o*u indicato dJ*a circotane der fvnru* n. 20 der a4ra3lzau" Tale deroga è prevista per

assenze doc*mentate e continuativ", . or,.Jn,*ne, comunque' che taii assenze non pregiudichino' a giudizio del

consrg*o di ctasse, ra possibirità di procedere arta vatutazione deg* arunni interessati. ll ryìancato conseguimento del

rinnite rninirno di frequenza, comprensivo de*e deroghe rrconosciute, cornporta *escr*sione dallo scrutinio finale e [a

nor'l amrrrissione all'esarne dl Stato'

Si precisa che il voto di cornpontarnento corlcorre

D.P.R. 22 giugno 2009, n'122 )'

alta detenminazlone dei 
'cnedlti scolastici (articolo 4' conrrna 2 del


