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OGGETTO: ESAMI DI MATURITÀ A.S. 2021/22: (PRESENTAZIONE DOMANDE: 16 NOVEMBRE- 6 DICEMBRE 2021)
Si rende noto che il Miur, con comunicazione n° 28118 del 12/11/2021, ha annunciato i termini e le modalità di
presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di II grado.
Ciò premesso, si comunica agli studenti delle CLASSI QUINTE che sono tenuti, in qualità di candidati interni, a
presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2021/2022, entro e non oltre il 06
dicembre 2021.
Gli studenti che intendano sostenere gli Esami di Stato, dovranno consegnare la relativa domanda, scaricabile dal sito
internet dell’Istituto alla Segreteria Scolastica con modalità brevi-manu, nel contempo, dovranno effettuare un
versamento di € 12.09 sul c/c postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara e
consegnare la ricevuta negli uffici della Segreteria Didattica.
Gli alunni dovranno consegnare inoltre, presso gli uffici della Segreteria Didattica, il diploma originale di Licenza
Media, indispensabile per la partecipazione all’Esame di Stato.
Sono ammessi a sostenere gli Esami di Stato gli studenti dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento anch’esso non inferiore a
6/10.
Abbreviazione per merito
Ai sensi dell’art.13, comma 4, del D.l.g.s n. 62/2017, sono ammessi a domanda, all’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria di II grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali nei due anni antecedenti il
penultimo e senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due predetti anni. Le votazioni suddette
non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
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