COMUNICAZIONE n° 40
a. s. 2018/19

Alle studentesse ed agli studenti delle classi V
Ai genitori delle classi V
e p.c.
Alla Direttrice dei S.G.A.
All’albo

Oggetto: Esami di Stato per l'anno scolastico 2018/19 - termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.

Si comunica che, con nota protocollo 17676 del 12/10/2018, la Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR ha fornito le istruzioni in merito ai termini ed alle
modalità per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/19.
Si raccomanda alle studentesse ed agli studenti di presentare tempestivamente
la domanda di partecipazione compilata su apposito modello disponibile anche
presso la segreteria.
Alla domanda occorre allegare la ricevuta del versamento di € 12,09 effettuato sul
c/c postale n. 1016
intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Causale: tasse scolastiche
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Si indicano, di seguito, le principali scadenze:

TERMINE
PRESENTAZIONE
DOMANDA
30 novembre 2018

31 gennaio 2019

INTERESSATI
Alunni dell’ultima classe

DESTINATARIO
DOMANDA

(Candidati interni)

Dirigente scolastico della
scuola frequentata

Alunni della penultima
classe per abbreviazione
per merito

Dirigente scolastico della
scuola frequentata

(Candidati interni)

30 novembre 2018

20 marzo 2019

Candidati esterni

Direttore Generale o
Dirigente preposto all’Ufficio
Scolastico Regionale della
regione di residenza

Alunni con cessazione della
Direttore Generale o
frequenza delle lezioni
Dirigente preposto all’Ufficio
dopo il 31 gennaio 2019 e
Scolastico Regionale della
prima del 15 marzo 2019
regione di residenza
(Candidati esterni)
Candidati interni

Dirigente scolastico della
scuola frequentata

Candidati esterni

Direttore Generale o Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico
Regionale della regione di
residenza

31 gennaio 2019
Domande tardive

Si precisa che il 31 gennaio 2019 rappresenta il termine ultimo di presentazione di
eventuali domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva del dirigente dell’Ufficio
destinatario della domanda.
La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata,
oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame
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preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di
ammissione all'esame, compresa la residenza.
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, 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 le
lingue straniere presentate.
Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuata dai candidati
esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Bisceglie, 17 ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio
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