Lecce, 07/11/2018
Circolare n. 103
► Agli Studenti delle classi 4° e 5° ed ai
loro Genitori
► Ai Docenti
► Al DSGA
► All’Albo / Al sito web

OGGETTO: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato del
corrente anno scolastico 2018/2019.
Con Nota prot. n. 17676 del 12/10/2018, il MIUR ha reso noto i termini per la presentazione delle
domande di ammissione agli Esami di Stato per il corrente anno scolastico:
1)

Entro e non oltre il 30 novembre 2018, gli alunni interni delle classi quinte, per sostenere l’esame
conclusivo, devono presentare la domanda, su modello fornito dall’Ufficio di Segreteria, allegando
l'attestazione del versamento sotto indicato:
- Attestazione del versamento sul c/c postale n°1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – C.O. di Pescara
di €.12,09 (dodici euro /09), causale: Tasse erariali per Esami.

2) Entro e non oltre il 30 novembre 2018 i candidati esterni presentano domanda di partecipazione
agli Esami di Stato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale della Regione di residenza, allegando
autocertificazione del luogo e indicando, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche
presso le quali intendono sostenere l’esame.
3)

Entro il 31 gennaio 2019 devono presentare domanda gli alunni delle penultime classi che
intendono sostenere l’esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito.

4) Il 31 gennaio 2019 è anche il termine ultimo per le domande tardive sia dei candidati interni che
dei candidati esterni che non hanno presentato entro il 30 novembre 2018. Si precisa che le
domande saranno messe al vaglio dei competenti dirigenti (Scolastici e Regionali) limitatamente
per casi gravi e documentati motivi.
5) Il 20 marzo 2019 scade il termine di presentazione per gli eventuali alunni interni che si siano
ritirati dalle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019. La domanda va presentata
come candidato esterno al Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia.
A tutti gli Alunni si rammenta l’obbligo di consegnare il Diploma di Licenza Media in
Originale, requisito d’esame, unito alla suddetta domanda entro il 30 novembre.
Per ulteriori informazioni in merito, gli studenti si possono rivolgere agli uffici di Segreteria Alunni.
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