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Circolare n. 133       Verona, 9 novembre 2018. 

 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quinte 

 

agli Studenti interessati 

delle classi quarte 

 

ai Genitori 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Esami di Stato: domande di partecipazione. 

 

 

Si ricorda che, come stabilito dalla C.M. prot. n. 17676 del 12 ottobre 2017, i termini 

di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei 

candidati interni sono i seguenti: 

per gli Alunni delle ultime classi (quinte) il giorno 

venerdì 30 novembre 2018; 
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per gli Alunni delle penultime classi (quarte) per abbreviazione per merito (vedasi 

l’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) il giorno 

giovedì 31 gennaio 2019. 

Si precisa che il giorno giovedì 31 gennaio 2019 rappresenta anche il termine 

ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, ammesso limitatamente a casi 

di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo. L’esame di tali istanze è 

rimesso alla valutazione esclusiva del Dirigente scolastico. 

Le domande di partecipazione agli Esami di Stato degli Alunni che cessano la 

frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e 

intendono partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni dovranno 

essere inviate entro il giorno mercoledì 20 marzo 2019 all’Ufficio scolastico 

Territoriale della provincia di residenza. 

Da ultimo si segnala che il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 ha introdotto nuove norme 

riguardanti l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado e che, in particolare, all’art.13 sono stati definiti nuovi requisiti di 

ammissione per i candidati interni. 

Si evidenzia tuttavia che il D.L. 91 del 25 luglio 2018, convertito con modificazioni 

dalla L. 108 del 21 settembre 2018, prevede il differimento al 1 settembre 2019 

dell’obbligo di soddisfazione dei requisiti di: 

- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere 

nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 

in italiano, matematica e inglese; 

- svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto 

previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso 

per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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