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ALLE STI'DENTESSE E AGLI STIJDDNTI
DELLE CIIISSI gUARTD E gIIINTE

SEDI

I.T.E. - I.P.I.A- - I.T.A,. LICEI ALVARO
REGISTRO ELDTTRONICO

CIRCOIIIRE N. IA

OGGETTOT EsÀml dl Stato concluslvl del corsl dl studlo d'lstruzlonc accondarla dl
3€cottdo g.ado a,a.2O2Ol2O2l - TerEùrl e EodelltÀ dl prcacntszlone

delle doEaDde dl psrteclpazlore,
Si informa che tl MIUR. con circolaie m

pi.

AOODCOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.

OO2O242. 06.ll.2O2O, ha reso noti i termini e le modalità di presentazione delle domande

di

paitectpazione agli Esami

di Stato

conclusivi dei corsi

secondarta di II grado per l a.s. 2O2O/2021.

di studio di

istruzione

gli alunni

dell ultlma classe devono presentaÌe regolare domanda dt
partecipazione nei termlnt dl seguito lndicati:

Pertanto

. 30 lot,cmb.c 2O2O presentaztone domanda al Dirigente scolastlco;
. 3l Scnlato 2021, termine di presentazione della domanda al Dirtgente

Scolastico

da parte degli alunnl frequentanti la pcEultlm. classc pcr abbicylazlonc pcr
Ecrlto (caÀdldstl lntcEl). Sono ammessi a domanda, direttamente aglt esamt di
Stato gll studenti che hanno riportato, nello scmtinio fìnale. non meno dl otto
dcclml h clalcu.Ea disclplhÀ o gruppo dl dlsclplhe e Eott EGno dl otto d.clml
lrcl compoÉamcrto. che hanno seguito un regolare corso di studi dt lstruzlone
secondaria di secondo grado e che hÀtrao rlpoatato u[a votazlo[G Doa meno a
ecttc dcclEl lE claacura dlsclpliDa c EoE hferlore s otto dcclml lrcl
coDportameEto acgll scrutlEl 6Dall dcl duc arEl altccedentl ll pcDultlDo;
. I candldatl lrtcml frequentanti l ultimo aÌÌno di corso, nonché quelll delle classi
antecedenti l'ultlma. che cesstno la lrequenza dalle lezioni dopo il 3I Gennaio 202I e
prtma del 15 Marzo 2O2l e intendano partecipare agli Esami di Stato tt qualità di
candidati esteml. debbono presentare la domanda all'Umcio scolastico regonale
territoria.lmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento
utile aI fìnt dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo. dl
apposlta dtchtaraztone sostituuva entro il 2() E.rzo 2(}21.
l.l.S. "Einaudì-Alvaro" - Palm;

| lDigitare l'indirizzo della società]
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I ^qd@

E ...-,--

-

I,e domande dt partecipazlone (come da modello allegato) debitamente comptlate e flrmate
devono essere corredate det sottotndicau documentl:
a.

Attestazione dl versamento della tassa d'esame (la tassa d esame va versata sul C/C
postale n. 1016 Intestato all'Agenzia delÌe Entrate - Centro Operativo dt Pescara Tasse Scolasttche - per un lmporto di € 12,09, reperlbile presso ogni uflìclo postale);

€ 26.00 CONTO CORRENTE BANCARIO (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI PALI4I) IBAN IT 32 G 01030 a149O OOOO0 1555420 INTESTATO A n
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI- ALVARO" PALMT

b. Ricevuta di

-

c.

Il

Diploma dl llcenza medta origiiaìe.

Gll alunnl che aotr harno ancora regolarlzzeto le

domande
d'lscrlzlone al terzo, al quarto e al qulnto anno sono ltrvltatl a
prowedele cotr eStrema urgenza a versere le relatlvc taas€ ed a
regolerlzzere le domande dl lscrlzlone.
Si allegano:
L Modello di domanda di partecipazione:

2. Circolare MIUR -m pi . AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.

OO2O242.

06. t 1.2020

3.Circolare MIUR -m pi . AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U. 0018568 del
to/ | | /2o2o.

IL DIRIGEITTE SCOLTSTICO
lProJ.ssq. Pasq,J.olind M(lrio zdccherio.)
Firmà aulografir so\tituit! a oìe/r() \liUììpir
ex an.:l.collÙnl I t) Lg\ n l9/(.)l

ì
l.l.S. "Einaudi Alvaro" - Palmi

I
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FIRIIIA P.P.V. SEDI ITE.ITA.IPIA. LICEO AI,VARO
CLASSE

n.
I

.1

S

AS - SCIENZE TJMANE

FIRMA

EDE

LICEO ALVARO

2.

5AS

SCIENZE UMANE

LICEO ALVARO

3.

4 BS . SCIENZE ITANANE

LICEO ALVARO

4.

5 BS - SCIENZE UMANE

LICEO ALVARO

5.

:1AN

6.

5

-

SCIENZE TIMANE OPZ EC, SOC

AN , SCIENZE I,'I,{ANE

9.

4AL LINGUISTICO
5 AL LINGUISTICO
.I BL LINCUISTICO.

10.

5

BL.

11.

.1

A

t2.

5

AT

13.

.IA.PROD,TRASF.

l,l.

5 AB

15.

.1

A , MANUT, ASS

16.

5

A

7.
8.

.

OPZ EC. SOC

LICEO ALVARO
LICEO ALVARO
LICEO ALVARO

ESABAC

LICEO ALVARO

LINGUST'ICO .. ESABAC

LICEO ALVARO

A,F,M,

,

LICEO ALVARO

ITE

A,F.M, . TURISMO

ITE

ITA

PROD, TRASF, . VIT. ED ENOL,

TECN

ITA
IPIA

MANUT ASS TECN

l.l.S. "Einaudi-Alvaro" - Palmi
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL' ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

" EINAUDI/ALVARO"
PALMI (RC)

II ciclo istruzione.
Candidati INTERNI

OGGETTO: Domanda paÉeaipazione Esame conclusivi

anno scolastico 202ol2021.

di

Stato

tllLa sottoscritL

nat

(_)

a

Codice Fiscale

it

(_)

residente a
in Via
Cell.

Tel.
E-MAIL

Alun no

CANDIDATO Interno di codesto, Iscritto alla Classe
SEDE:

[ ] ISTITUTO TECNICO AGMRIO

-INDIRIZZO AGRARIA AGROALIIYENTARE AGROINDUSTRIA:
tr ART. VITICOLTURA ED ENOLOGIA
tr ART. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
[ ] ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO:
tr INDIRIZZO MANUIENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
[ ] ISTITUTO TECNTCO ECONOMTCO:
B INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
É INDIRIZZO TURISMO
[ ] LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE:
tr LICEO LINGUISTICO

o LICEO LINGUISTICO ESABAC
o LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
D LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CHIEDE
ai sensi dell'art. 13, del decreto leg,slativo 13 aptile 2017, n.62, di essere ammesso,

in

qualità di candidato INTERNO, agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione nel corrente
anno scolastico.
A corredo della domanda, si allega:

1. Ricevuta tassa d'esame di €JLzlql9 versata sul c/c p. no 1016 intestato a "Ufficio Registro
Tasse - Centro operativo di Pescara" causale: "Tassa Ésame di Stato II Ciclo";

2. Ricevuta di € 26.00 CONTO CORRENTE BANCARIO (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- FILIALE DI PALI4I) IBAN IT 32 G 01O3O 81490 OOOOO 1555420 INTESTATO A n
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI- ALVARO" PALMI

3. Diploma originale di licenza media;

4. Fotocopia integrale di un documento di identità

Pa

lm i,

valado.

Firma
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OGGETTO: Eremc di St to concltrsivo dcl .ccondo ciclo di i!.ruzion. . \'rro &olaaàco 2V20/2021C.ndid.ti intcmi .d ..tcmi: t€fldni . mod.lità di prclcni.zionc dcll. domrdc di penccip.rionc.
r. CANDIDATI

l.A C.ndid.ti irtcmi
1.,L. Sùrdca.ì &11,1.ùa. clrtc. (Èdniac pracrrùzionc d@nndc: 30 1'o'crnbe A20)
Ài scnsi dcll'rticolo 13 dcl dccrcro lcgisLtivo 13 .prilc 2017, n. 62, sooo mcssi . sostcrcrc I'csamc di Stito in
qudià di cmdidrti int rDi gli studmti chc hioDo &cqucat to I'u.ltimo ,nno di co!§o dci p€rcolsi di istruzionc
sccondrria di sccondo gndo pr6so istituzioEì scol2stichc srzteli c p.dtri..
L'rmmissionc dl'cs.mc dì Srzto è dispost , irÌ scdc di scrutinio finalc, dd coosiglio di classe, presicduto dd
&igcntc scoLstico o de suo dclcg,eto.

qutto disposto dal'rticolo 13, comml3, d.l d.lgs. 62 dcl2017, sooo cquipanti ai crndìd.ti ìor.mi gli
studcoti in poss.sso dcl diploma profcssionalc que&icnnrlc di «Tccnico», conseguito oci pcrcorsi dd Sist€m. di
istruzioo€ . form^zione profession2l€, che rbbiroo positiv.m.ntc fr.quenr.ro il corso .nouale prcvisto
ddl'uticolo 15, commr 6, dd decreto le8isLtivo 1'7 onobrc 2005, n. 226, c iecepiro drle Imesc stipu.lftc Ér il
Ministcro d.l'ìstruzionc c le Regioni o Provinc. .utonomc.
Sccondo

1.Lb Stu&nti dcllz pauhidz clrtsc - ,lùtcuirziarrc pct maito (tcntinc prccatzziotlc dom.ndc: 31
gcanaio 2021)
Ai s€nsi d.I'znicolo 13, commz 4 dd d. lgs. rL 62 dcl 2017 sono a,ntn6si e donrodz, dircnamente rll'esmc di
St to conclNivo dd sccoodo cido, glì studcoti chc h.ono ripomto, nclo scrutìDio 6a2lc dcla pcnulrimr cl2ssc,
non mcno di otm dccimi in cias@ discpliM o gruppo di disciplioc i-rlurat con ftftibuiooc di un unico voto
sccoodo I'ordinemcoto vigcntc . nod medo di ofto dccimi nd compommcoto, che hrmo seguito un rcgol2r.
corso di studi di istruzionc sccondzria di scoado gndo c chc h.nno iiportlto ur:e votzziooc aon infcriorc a
sctt. d.cimi ìn cizscuni dsciplila o gruppo di disciplioc . noo infcriorE . otro dccimi dd compondrì€nto n.gli
scrutini 6.rli dci duc .ffri mtcccdcnti il pcnuhimo, scoz2 .3sa. incorsr Itl oon emrmssiom .lh class. succcssilz
o.i duc znni prcdcùi. L votazioni suddcnc oon si rif.riscono dl'inscgnuncnto dclla rdigione cattolice e dlc
L'.bbrcvirzion€ pcr rncrito ooo è cooscotita oci corsi qurdricnndi, in considcrr,ziooc dclla pccÙlitità dei corsi
1.8 Codidrti crrcmi (crminc prc*ntezionc domaode t0 novcEbrc Z)20)
L'anicolo 14 dcl d. lgs. n. 62 dd 2017 piwed€ chc siroo .mmcssi À sostcn€rc I'csem€ di Sato in qudità di
candidati cstcmi coloro che:

.) compimo il diciamo!-esimo aoixo di etÀ entro l'.nrlo sol{c in cui si svok€ l'.s.m€ € diDost'irD di Àver
dcmpiuto dl'obblieo di isÉuzion.i
b) si.no in posscso dd diplou di scuola sccoodali. di primo gr.do da urr rwcro di aflni almcno pdì I
qucllo dcll duat dcl cono ptcscetto, ìdipcodcmcmdrt ddltriq
c) si.no in posssso di titolo conseguito .l tcmilc di ua corso ò studio rli istruziooc s€condrn di sdoado
gr:do di duntr rrmcno qu.&icnodc dd prEvigcnt ordìDrmcoro o si.oo io posscsso di diploM plofcssiomL di
tccdco di cli rl'.nicolo 15 dd d. lgs. n- 226 dd 2005;
$ abbi:no ccsseto h Étqucoz ddl'ùltimo .ndo di cotso !dm. dd 15 mrrzo m21.
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Si precisr che gli studeoti delle
presente paragrafo e intendao

clasi mtecedoti I'uftim,, che soddis6no i requisiri di oi ale leftere a) o b) del
patecipre all'csme di Stato in qualità dì cudìd.ti estemi, d€vooo aver cessaro

la freque.za primà del 15 marzo 2021.

I

cddid2ti estemi all'€same di Stato ps gli hdìrizzi di studio di isnuzione pÌofessioMle noD sodo reouri a
pose$o di ua €vensal€ qudifica profesionzle.
Fermo restodo qumto disposto daÌl'anicolo 7 dela leggÉ 10 dicembre 1997, o. 425, l'ammissione dei cmdidàti
estdi che noo siano in possesso di promozioae dl'ùltim2 desse è subotdinata al supcrmento di u eme
preliminar€, inteso ad zccertaie l. loro pr€par ziore sul€ discipline prevìste dÀl piuo di snrdi del'anllo o degti
anni per i quali nor simo io possesso dela promoziofle o delidoneìrà aI. dasse suc€essiva, noflché su quele
previste dal piano dì srudi defl'ùtrimo .rflo. Sosteogono a]tr€sì l'esarne prelimhrc sul€ dis€ipline previste dat
pi.oo di studi del'ultimo emo i cmdidati ifl possesso di idoneità o di promoziooe al'ultimo. arno €he flon
hmo fiequentato il predetro ,mo owero che noo haono comunque titolo pc essete scdbneri per
l'aJnmisiooe .['esme. Il sup€nmento delllesÀme prdirnìue, mche in caso di mancato supenmento dell'esame
di Stato, vale come idoneirà al'ulrima €lass€. L'esame preliminare è sostenuto davanti aI consiglio d€[a dass€
dell'istituro, st tale o paritario, coleg2la a[À comissione alta qur]e ìl cÀndìdrto è st2to ass€gruto; il candidato è
messo all'esame di Stato se consegue m puteglo midmo di s€i decimi in cirscm delle prove cui è
pr€senta.re la documentziooe relariva al

I

cmdidati estemi,. prowisti di promonon€

o

idooeità a clàssi del prcvigente ordinamcnto, sono reouri

a

sostenere I'esame prelìminare sule dìsciplin€ d€l piaflo di studi del vigÉnte odind€oto rclativo agli anni per ì
quali oon sooo ìn possesso di pomozioDe o idoneità, rcnché su qudle previste dzl pioo di studi dell'ultìmo
anno dd vigente ordinamento. Tali càfldìdati estemi deooo comunque sostener€ l'esane prdimìDm mche sule

disciplìne

I

o pani di

disciptine non coiflcidenti con quele det co^o già seeùiro, con riferimento aIe

cl.assi

delunion€ euooea" che non abbido fr€querraro l'uttimo anno di corso di
ifl It lia o presso istituziooì scolastichc ita.liane al'estero, possoflo
ifl qualità di cardìditi estemi co,le med€siDe modalìtà previste per questi ultimi.

€andidati non appartencori a Paesi

istruzione seconddia

di

secondo grrdo

sostenere fesd€ di Sraro
Sono faft salq mruali obblighj inremaziona[

è ore,r'ista l'missione dci cmdidati csrcmi all'esme di St*o condusivo del secondo cido di ismrzionc:
nel'ambito d€i coisi quàdrieirnli;
-nei percosi di isÉuzione di secondo livello per adultì;
Degli ifldirizzi di cui al'anicolo 3, cornrna 2, dd decreto d€l Prcsidente dela Repubblicà 15 marz o 2010, fl. 89, in
rttesa di disciplina considerata 12 peculiàrità di talì cofti di studio;
De[€ sezioni imzionantì presso ìstituti stat li e pzrit ri in cui è aBuato il prog€tto EsaBac ed EsaBac /,.r,, (d.m.

Non

8 febbrÀio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);

- nelle Prcvince autonome di Trento e Bolzano, con riferimeoto eltsame di Srato colegato .1 colso annuale
ptevisto dall'anicolo 15, €ommà 6, del d.ks. n. 226 dd 2005, e rccepito dale Ior€s€ stipulate trà iI Ministero
del'ìstruzìone, ddl'ùivercità e dena ri€erca e le predette Province autonome, e ecc€ziorc di coloro che, dopo
aver hequefltato il corso anauale siano gA stati arnmessi al'esde dì St2to e nofl lo abbiaao superato;
l'ammissione di tali crndidati è ìn ogni caso subordinata al superamento ddl'esde preliminare.
Si precisz che noo è consentito ripetere esa.rni di Stato delo stesso tipologia, iodirizzo, articohzione, opzone gA
sostenùti con €sito f,ositivo.

2. PRESENTAZIONE
2-4.

DEI.I.E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ÀIL'ESAME

Modalità

I crndidati intemi

presentmo domada di amrnissione all' esàme di Stato, mtlo il temire irdicato rcll'allegato
1 aIa presente nota, al dnig€nte scolastico/coordìnatore didamico del'istituzione scohstica da essi ftequentata.

I

L'éd. !Èlimi,E è volb rd
1ù!Es pmyè sitt , SEEcr'., cjtu S'6.hq codlGino/.sùiE 6ùi..li . odriclE pdi.!. . oBli
'@,
pFilb dd pilm
di !nJi,l: prp,Eioc.hi "-"iii-ri sùll. discidin d.I ,5m o d.Sti .mi pd i qùni .d.,tu r p6Gs rldh
plmorioe o <lc[ ilo&irà rIa cùs. sE.siq ndché !u quU. psnÈ dal piff di iNdi ddl'ùltiEo rJm.
Bondo qìl.ù

2
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I candidati estemi

prcsentzno domanda di ammìssion€ al'esame di Stato, eturo il temire indicato neu'.Iegato
nota, al'Uf6cio scol.stico regionaÌe t€rritorietfiente competore, coftdmdolà, olfte che di ogni
eloento utile ri 6ni delo wolginento del'esame prelìmioare e deu'esame conclusivo, di apposita
dichiar2ione sosd tivà, tesa ai scosi dd dcccto dd Ptcsidente della Repubblica 28 diceobrc 2000, n. 445, atte a
1 alla presente
indiczzione ed

comprovare il poss€sso dei requisiti di ùrunissìone al'esarne, compresa là resid€rDa.

I candìdati eltemi residenti

a.ll?stero possono presentare domaoda a uo UfEcio scolastico regionale da loro stessi
prescelto, fermo restando che I'atEibuziooe a una dele istituziod s€olastiche del territorio regiona.le è eff€ttuata
secondo i crit€ri di seguito indicati.

I

candidati estemi indicano flel'ista.za di p.lteciparioae drneno tie opziod riferire ÀIe istituzioni scolAtiche
prcsso le qudi intendono sosteoec l'esme. Teli tichieste di opzione possono esseie soddisfrtto solo pievia
verfica" da pate delalfEcio scolastico regioo,le competente, ddla omogefleià nela distribuzione territoria.le,
secondo quanto previsto dal'anicolo 14, cornrna 3, dd d.lgs. n. 62 del2017.
I crndidati cstemi dichiaiano nena domanda di amrnissione ìa [ngua e/o le tlngue strmìùe prcsentare.

Eventuali domande ardive dei candidati estcmi possono essere pres€ in corsidetzioDe dagli Uf6ci scoLsticì
rcgionali, limitatarnente I casi di gravi € docmentati motivi che ne giustifichioo il ritafdo, sempre che sìano
pervenute enfto iI tenrÌine del 31 gennaio 2021. Gli studenti che si ritiraflo dalc leziod plima del 15 marzo 2021
possono presentaie I'istanza di panecip zione in qu1.lià di candidati csterai cnfto i\ 20 n?trzo m2l.
Gli Uffici scolastici regionali daruro immediata comuricaziofle ,gli iit€i€sseti del'accett rionc o m€rlo d€la loro
domarda e. in ca§o posicivo, dell'isuturo cui sono steo assegmt.
Bene6ciri ddJa proroga del tcmirc .l 31 gerrmio 2021, stabilito per le dorflarde tatdìve der cmdidati estenl
sooo mche i crndid.ti int€mi ndle medesime ondiziooj, con l'.wenenza che questi ultimi pr€s€nterc
dommda d dnigente scolastico,/cmtdimrore did.ttico. Si precis,, .ltresi che il suddetto termine è di o.tùa
ordinatoria e che i candidati intemi haono comuoquc titolo a sostcoere gli esmi, qualora siano stari ammessi in
scde di scrotinio 6nale.
Le domaade dì partecipaziooe alts.me di Stato dei cendideti dctenuti sono presentate al competente Ufficio
scol2stico regionele, pei il tramit€ del Diieftore dela Casa circondaiele, con il N[à ost del Dii€ttore medesimo.
LUfEcio scolastico iegion^le può prendee in considerzione anche ootùali domande pervenut€ ollr€ ìl 30
novembre 2020. L'assegMziorc dei crr idati suddetti ale singole istituzioni scolastiche, noDché i successivi
adempimenti soflo disposti drl'Uf6cio scolastico regionrle.

Si fa pr€sent€ che lz tldmissione alle singole ìstituzìoni scolastiche di tutta la docment rione relativa ai
cardidati estemi a esse rsseenati de!.e awenn€ in t€rnpi congrui, d mrssimo entro 20 giomi d.l ric€vimento da
pane d€I'Uf6cio scolastico regìonzle ddle dommde di pttecipazìone delle varie c.tegorie di codid.ti est€mi.
Ciò ,l Ene di perrnett r€ a[€ istituzioni scobstiche di svoJg€te in tempi rdeguati le attìvìtà di competenza.
2.8 P€amento

de[. t.ss. per es.rni

e del

codtributo

Il vetsooto

della assa per esami da pane dci cardid.ti ìDterrri è richiesto dalle istiorziooi scolastiche a.['.tto
ddh ptesentzzione della domaada di partecipazione all'csame di Stato.
Il pagameoto della tassa pet esami è effettuato dai cmdidati estemi al mom€nto delb presotazione dela
domanda di paftecipàzione altsame di Stato.
II pagamento del'eveDtude cortributo da pane dei cmdidati esteri è effettuÀto e docMentato al]'istituro di
alsegmzione dei caodid24 successìvmente alla de6niziooe ddlz loio sede d'esme da parte del competente

UfEcio scolastico regionale.
Il versamento dd contrìbuto da ptte di candidati estemi neL ois@ richiest , regolarmeflte deliberata dal
coosiglio d'istituto di ogai singola istituzione scolastica, è dowto csdusiv.rnente qualora cssi debba$o
sost n€ic cs.bi coo pro!.c pnrichc di Lbor.toEio.
I cortributo è restituito, a ist iza dellìnteressÀto, ove le ptove pratiche oon siao stzte effetnvamenrc sostenuE

I-a misùr del coottibuto, pur nel rispe$o ddle autonome d€termìn zioni e attrìbuzotri d€Ie istihrzioni
scolzstiche sìa staù.li che paritarie, è essere stabilita con rìfeimoto ai costi effmivuente sostenuri per le
ptedette prove di laboratorio.
Io caso evcntuale di cambio di essegi2rione dìstituto, il contributo già vesato vierc trasferito, a cura det primo,
zl secoodo jstituto, con obbligo di conguaglio ove il secordo istituto abbie deliber.to u conEiburo maggioie
owem con diritto a rimboso parzia.le ove il contributo richiesto sil di entità inferiore.
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3.

ASPETTI PROCEDIMENTALI

3à U6ci scol4rici regionali

I

caodidati estemi iadnizzno le documentate istaize dì panecipazion€ aI'Ufficio scol.srico regionate d€la
regione di residea, indica.ndo rrl oidirc pref@Miale alrneno tle istituziooi scolastiche in cui chiedono di
GIi istituti scolastici starali o parìtarì che improprimerte ri€evano ist nze dì paftecipuiorÌ€ aubsame di Stato da
pane dei candìdati esterni hanno I'obbligo di trasmetterle alUfficio scohstico rdonale di riferimento, unico
organo competente.

NeIo

5t€sso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, ftasmecendo sollecitamente al competente Ufficio
scohsoco regiona.le le dommde impropnamenre ncew!e.

GIi Uf6ci scoLstici r€giooali:

veriflcano il po8sesso dei requisiti di ammission€ agli eremi, compreso rl requisito deua residenza, che
doe essere comptomto secondo l€ disposizioni di cui zl d.P.R n. 445 del 2000;
- ass.gn no i candidati esterni, garartendo una lom omogEne. distribuzion€ sul tcrritorio d fine di
€vit.re squilibri € probl.mi oBrnizzativi n€l tunzion.nìento dclle commhsion! tali cardidati sono
6s€grlÀd agli istituti scol,stici st tali o paritari aventi sede oel comune di residenza det candidato stesso ourero,
tn caso di assenza nel comme dell'indnizzo di studio rrdicato n€Uà domànda, ndlà provincia e, nel caso di
asseua anche in questa del medesimo irdirizzo, nell regione. Evennuli deroghe d supmerto deu,ambito
orgmizztivo regìonale dsono essEe auro.izzare, previa valutzzìone dei motìvi addotti, dalUfEcio scol.stio
regiooale di provenienra, al quale va presenbre l. relarira richiesta.
Glì UfEci scol,stici regiondi comunicuio lgli interessati I'esito dell verific,, indicando, in caso positivo, li
scuoli dì .segn^z ione.

I

càndìdÀtì estemi sono ripanìti tra le divelse comissiod d€gli istitutì srarzli e pritad e il loro numfto non puo
superre il cinquanra per cento dei cddid,ti ìflremi, fcrmo r€stando il limire om€rico di ùmtacinque cmdìdàti
dì cuÌ al'dicolo 1 6, comma 4, del d.ks. 62 del 2017 . cli €sarni prelimioar! ov€ prescritti, sono sostenutì dri
candidati estemì presso le istituzioni scolzstich€ loro asegflar€ come sede di esme. La marcÀrà osservanzr ddle
pred€ne disposìzioni predude l'anmissiooe al'esue di Srato, f.ne sÀh.e le respodsebihrà peflali, civfi e
amminìstrative a crico dei sogetti preposti ale istituzioni scoLstich€ inter€ssate.
Nellpot€si in cui non iisulti €sist€nte in ambìto regionale t hdnizzo di srudi prescelto, l'UfEcio scolastrco
regìonale dell region€ di residenza del candidàto - acquisite ogni urile notiàa - trasmette la dommda ad altro
Ufficio scolastico r%ionele per l'assegflazione dr sede, dandone comuÌcazione alì'interessato.

nel. Égioae di residenza, ma iD un com.,hc o provincie diversi da que i della
r$idenza aoagnÉc.
Qurlora il cÀfldidaro estemo, per situazioni p€rsonali soprAw€f,ute o già esistenti al momento della
present zion€ della domrnda, comotate dal calattere del'$soluta srÀvità ed eccezionalirà, abbia necessità di
sosten€re l'es.me di Stato ìn u comùe o prcvincìe diversi da quetli dela resìderDa bàgrr6ca, ma delt. propna
regione, trasmette a.ll'Uf6cio scolzstìco regionzl€ apposita richiesra di modiEci dela domarda in precedenza
piesertata, con unita dichi@iore sostitutiva del'atro di notorieè resa ai sensì dd d.P.R. n. 445 deI2000, da cui
3.-4,. Esame di Stzto

risulti la situazione p€nonale che giustifica l'eventual€ d€roga a['obblìgo dì sosten€re gli esàmi presso issruzioru
scolastiche statzli o palit rie aventi sede nel comune di resideDzz.

Ndla richìesta soao hdicati il comune e l'istituro dove iI càDdidrto chiede dì sostenere l'esame (compresi gli
esui preliminari) e I in&izzo di stùdio prescelto.
L'UfEcio scohstìco regiona.le valuta Ie motiv,ziori ddone, effcttu$do, se occessario, i dowti controli su.[e
ceniEcazioni sostitutive. Nel caso di vÀlutzione negativa, dà comuicuiooe al candidato con là pr€cisazione
del'istitulo di dsegiDziooe. N€l €aso di valutazion€ posìtiv4 l'UfEcìo scol2stco regionale assegfl. la domand2
al'istituto ìndìviduÀro rcI'mbito den. propria r€gione di competenza, ttasm€ttendo, cotrtesruelrnente, le rel.riva
domanda

€

informmdone

I mteressaro.

3.À"b Es.me di Stato in ùn comùne di Ègionc direlsa dz quellz dela rcsidenza 2rragrafrca
II crndid2to €stemo che, per situ^zioni peisona]i sopramnute o già esìstenti d momento dela presenrazìone
della dommda connoate dd carattere d€I'assoluta gnvià ed eccezion litì, abbia oecessità di sosreflere l'esame
di Stzto iD ù comme di regione diveisa da quela dela residen2a u,grzEca piesenra aI'Ufficio scolasrico

4
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rcgiondc dcu. rcgione ovc h2 lz rcsidcnzr roagrrEe .pposita richicsta coo uit2 dichi.sziooc sosriruritz
ddl'eno di notorictà, rcsa ri scnsi dd d.P.R n. 445 dd 20m, d1 cui lisulti L situ.ziooc persord. ch€ giustiGc.
I'cv.ntudc dcroga ,l sup.!:ncnro dcl'mbiro orgmizz.tivo r€giondc. NcU. nchi.sta sodo ìDdicati il comun. .
l'istituto dov. il czndideto chicdc di sostcncrc lts,nìe Gompr6i 8li cs.mi plclimineri) € I'indirirzo di studio

L'Ufficio scolustico .cgioodc vdut l. motiizrioni addott€, .ffcttuodo, sc ncccssario, i dovuti controlli sullc
ccrtificrzioni sostii.rtirc. N€l clso di vdut^zion. ocgltiva, dÀ comunicarionc d cudìdrto co! la prccis.zionc
dcl'ttituto di assègm.ionc. Ncl ceso di yduteziooc positiv. lUfficio scolzstico rcgioralc comunicl
I'rutolizztzionc ala cffettù:zionc dell'esamc tuori t giooc dlUfficio scolastico ddl2 rcgione ovc è ubic.r. le
locelità indicne dal cadidato, inform:ndonc I'idt€rÈss2to c tr.smcttcndo la r.lrtiq do6adda. L'UfGcio
scohstico Egiordc riccvcot l'àutorizz.zionc pmtEdc .ll'.ss.grrziooc dcl c.ndid.to. L'inrd€ssato è ioformaro
d.Ittituto di $s.8tEioEc.
3.8 Rcgionc IrEb-ardi. - Diplom. pmfclriondc di 'Tccnico"
LUfEcio scolastico rcgiond., sutl2 bzsc dcl'clcnco dci ceadideti prcscnab dr cirscun isrituiorc fomativ.
prcsso L qudc trli studcoti hrnno fr.qucnt to il soprr cit to coso, dispon. l'zsscgnrzionc degli stessi a cLssi di
istituto profcssionale stetale p€r h ncccssrria v:lut ziooc dci lisultati 6lldi in viste dell'emmissionc all'csemc di
Strto. L'emmissiorc dl'esarne vicnc dclibcrna in scdc di scrutinio fin.lc dd co$igùo dcla clilsc dcl'istitùto
ptofcssioflalc a.l qual€ tzli stud.nti sooo steri .sscgn.ti in qu.Iià di czndidÌi intcml, sulle basc di une tclazionc
ào.lìtica, org'.nica e docum€ntati fomit2 ddle istituziooc fomativ. ch. h. erogrro il corso. In talc rclizion. sono
aÀdqzi,zti l\ mi*lw fonrutivo, l. vdut zioni intcrncdi€ c 6!di dci singoli c.ndidrti, il cotuponDcn(o c ogni
dùo dcmcdto iitcnuto signiEc.tivo ri 6ni d.Io s(lutinio 6n2le. I cudid.ti rmmcssi dt'cszme soDo coDsidcr.ti I
tutti gli cffctti crndidati inrcrd.
3.C Pmvincc eutonomc di T!Énto c Bolz.no - Diploma ptofcreionelc di Sccnico"
Gli studcnti inte!6s^ri prÈs€ot oo la dom2nd2 p,nedp.ziooc .I'cs.mc Sr.to dir.n mcnt. 2l
Didgcot€/Dnftorc ddL scdc ddl'istituziooc formati% dove Éqùcot.oo I'epposito corso .mù21€. Sono, inf.ttj,
scdi di cs.mc lc sedi d€lc istituzioai form*ivc chc rc2lizano il @iso mnuel. pcr l'.s2mc di Sr.to.
L'.rnmissionc ,.I'€sue di Stato è ddibcrrt dd coÀsiglio di drsse ddh sr6s. istiruzion. fotrnanvz che ic.lizz. tl

di

di

3.D DidScnti rcoLstici
I diriglnti scohstici c i coordinrori dcgli isrituti pditari fcfmc rcstlIdo lc compctcozc ddlUfEcio scot2stico
tcgiona.lc di cui al pu::to 3-\ control2Ilo il possGso dci requisiti d.i c.ndid.ti cstcmi defistituto sedc d'csem€
cui casi sono stati asscgolti dr.l'Uf6cio scolartico rcgioode.
Il dnìgcntc scolastico/coordin:torE did.trico ddl'istituto 2l qudc è snt2 .§scgnrt le dornttrdl dei @did.ti ha
I'obbligo, ri scnsi de['anicolo 71 dcl cieto d.P.R- o. 445 d€l 2m0, di !ffcttr,.rc, lnòc À campiotrc, idooci

conrro[i suli vclidiciri dcll dichi:rezoru sosuruuvc.
L stcsso, ove neccss{io, invirz i crndidati a pcrfczioirrc I ist1nzr- Il prcdcno rdcrnpioento dcvc csscn
cffcttu.to prirn2 ddla fodubzionc dcllc proposrc di con6gurrziolc ddlc conunissiooi di .sàde.
II dirigEntc scolatico/cootdioetorc didanico è t.auto I cordudcr. irruncdiaum.ote dlUfEcio scotastico

rcSiondc svcno.li irlcgolu:ità non srnebili risconotc.
I coordin toti dclc istisrzioni scolrstiòc pelit !ic, subito dopo il tcrminc dcl 30 novcmbrc 2020, comunicrno al
comPctcfltc Ufficio scohstico rcgiooàlc il numcro c i relativi nominativi d.i crodidati ifltcmi agli csarni di St ro.
Fcrmo tcsteodo quanto prcvisto ncl paragnfo 1.À per i Éasfcrimenti, qudsi:si vtiazione in corso d'zrno dcl
numcro o dci flomimtivi dci crndid4i dcvc 6scrc .d€guatarncnrc motivat, documcnta.odone motivi, c
t€mpcstivemcDtc comunicm àgli Uffici rEsioorli di compctcnza, .cquiscndo dzll scuol. di provcnicnzr o
invi{do ela scuola di datinezionc con ogni possibilc ùgcoz. il fascicolo prcrson:le dd caodidato chc si

i

Èr!ftri.cr.

oi il prcsidmte dcle commissionc vcrifichi le mcetr conispoodcnza tn glì clcrlchi comuricrti .t
comp.tcntc Umcìo scol.stico rcgiondc con le rclaùvc cc€dhrali veri.zioni nd num@ . nci rcmirativi scgndl
.l screiro ispetrrvo rcgionate tat. .cccn hento, pcr gli ssc[hrdi .ppmfondimcnri c controlli del caso.
Ncl c.so in

Firmato diqilalmente
O AIARIA

IL DIRETTORE GENERALE
Muria Assuaa Pdcrmo

, E RICERCA
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l)prcsp.ro rid%urivo k4iri prcsdàimc doM.dc;
2)frBimiL mod.llo di doo"ndL

Dittori gdd,li c dùigoti
R.gion rutuotu

vrll

prcposri rgli UfE i

di Àosta

solÀd.i r.gio.rli I,RO SEDI

-Dip.nimb s(mint

dd@u rgli studi - ÀosTÀ

iblis

di

BdzbGDi@iodc is@ion . fomzion.

ir.ubdom

di

Bdze DiÉion is@i(m c fomionc Ede

Pb,irci. Nto.o@

di

Bol2ucDirèi@ i3@id.,

PorituL ruioetu

di

T6to - Dipdimdb is@iod. . rùl@ - TRENTO

Prdincir
Provin

^sbÀÒm

-

BOIZÀNO
-

BOIZANO

f@ion. . ontù bdiM

, BOLZ,{NO

Dirigod @hnni d.gli isituri di isttuiorc scond,ri. di Econdo gndo suoli - LORO SEDI
C@rdiMdi dc[c .tieiti .duqtiy. . did.ttichc dcsli istituti di i.rMi6c sondai. di saoddo gr.do pdi6i
p.c.

c?o

Mini!ùo

dd

Dipdihoro pd il sis@r .duotirc

dcgLi

di

is@ioe

di

oRo SEDI

romziom - SEDE

.ffùi .sdi . d.Il cep.uion int@iod,r. - DGSP Uf6cio V ROMÀ

R.8ioft rui@d2 Y,!c di Aosb -As*ssrlb zl1is@io$,
R.giom Si.jli@
Prcsidori

€

-t

- Àsés1to

r.gioial€

uiv6iÈ

ricdc^. poliii.L.

d.[ istùìod€ € d.]l fomuiorc prcfc$imn.

giomili

ÀOSTÀ

- PÀLEPÀiO

d.L GiuÈ ptrincjlli d.Ic Prwitu. rùton@. di

BOI.Z,TNO TRENTO

6
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Allegato

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINE
PRESENTAZIONE
DOMA.NDÀ
30 nov.mbrc 2020

SOGGETTI INTERISSATI

DESTINATAÀI DOMANDA

Diliglot

Siudcnti dcu'ultima classe

(Cmdiditi inteEÒ

scolàstico/Coordin tore

didrttico ddh scuole ftequmtate

30 novemb.e 2020

DLenote gcacralc/Dirigeote

30 Dovembre 2020

Sù .nti in posscsso dd diploml
prof.ssion2lc di "rccaico" E gionc

30 rovembre 2020

Studcotì in poss€sso dcl diploiM

pr€posto,I'Uf6cio scolistico
rcEion lc deh rcsion. di rcsidenzl
Dìrcnotc gcncralc ddlUfEcio
scolrtico rcgiondc

lrmb.rdù)

profBsioodc di'1ccnico"
@rovincc rutonomc di Trcnto

e

Diligcntc/dir.trorc dcua scdc
dell'istruzionc formrtiva
frequcatata p.r il corso aanuale

Bolzuo)
30 nov€mb.e 2020

Direttor€ g.ncral€/Dirigcnte
preposto dlUfEcio scolrstico
regioodc, pcr il tnmir. del
Dneftorc ddL Ces. circondaide

31gÈn ,jo2021

Snldcnti d€lh pcnultim cl,§sc pcr
:bbrcviazione per mcrito

Diigent€ scolasrico/cooldiMtore
didattico ddh soola fi.queft.t2

(Candidati ioterul

Domrdc
31

g€nn.io

Dlrigat€ scol.stico/coordi.atore
didzttico ddl" scuoh ft.quenr1ta
Direttor€ gcrddc/DiriSatc
prcposto dìUffi cìo scolrÉtico
rcsiondc d€lh rcsionc di r6id.nz.

2021

Ct'didau esreoi

20

n

no

2027

Studcnti con c6sazionc ddl-l
fr€qucnr. dclc lcziooi dopo il 31

gEm.io 2021 c prima del

1

tardive

5

6{2 o

Dircaorc gcncnlc/Dirigcnte
prcposto allUfficio scolastico
rcgiona.le dd12 rcgiooc di residoza

2021 (cendidati esterni)

'l
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1

Alegato 2

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGION-ALE

OGGETTO: Es.me di Stato corclusivo dd se@ndo ciclo di turruzion€
Cedidato estemo.

Illh

-

Anno scol.stico m20-2021 -

sottoscritto/a

ùzil

rel.

in posse$o d€l seguente titolo di studio o idoneità:

CHIEDE

-

di sostenete l'esame di Stato, oell'amo scolastico 2020 2021, in quahà di candidzto €stemo, presso I€ scuole
(indicar€ alm€no tre istituzioni scolaBtiche in cui si chied. di sosrerere l,esam€, in ordine di pr€feren .)

1)

2)
3)

-

DìchiM di scegliere la lingua €/o lingue straniere
Si allepano:

- attestazione di versmdro dela pres€rina rassa erariale;
drchiar zione sostìtutiB ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requìsiti di anmissione
a['esm€, compresa la resderua, con allegau la fotocopia documento ideoltà.

data

Fina

-
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Miru-s teto d ell'Is ttu zi on e
Ufrcio Scolastico Rcgionale per la Calabda
Direzione Generale - Ufrcio III
Yia LuneoMrc 259 - EEl00 CATANZIRO - Tel- 09617)111I - Codice lpa:

^1ì

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici delle
scuole secondalie statali della Calabria
Loro Sedi

Ai

Sig.ri Coordinatori Didattici delle

scuole s€condarie

pa-ritaÌie

della

Calabria - Loro Sedi

Ai Diigenti degli Anbiti

Territoriali

dell'USR per la Calabria - Loro Sedi

Al sito web dell'USR per la Calabria
SEDE

OGGETTO: Eseme di Stato conclulivo del secondo ciclo di iskuzione - anno scolaetico
2O2V,ùII - Candidati interni ed e3terni: termini e modatta di presentazione
delle domende di peÉecipazione.
Con nota AOOD@SV/202,0 del 6 novembre 2020, che ad ogni buon fine si allega, il
Ministero dell'Istuzione (DG degli Ordinamenti) ha fomito indicazioni circa i termini e le
modafiA di presentazione delle domande di pattecipazione all'Esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione (anno scolastico 2020/2021ì..
In particolare, giova evidenziare i t€rmini di s.ad€nza della presentazione delle
domande:
1.A) Candidati interni :
. 1.A.a) Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: «) novembre

.

M);

1.A.b) Studmti detta pggglglgq4 classe

-

abbreviazione per merito (termine

ptes€ntaz ione domande: !!lp444i92@!).
1.B) Candidati ggl§14i (termine presentazione domande: !Q.4gyggg@{!Q).
Per ciò che conceme le modahta di plesentazione delle domande:
1.4) Candidati intemi : presentano domanda di ammissione all' esame di Stato, enho

il

temine indicato nelfalegato 1 alla presmte nota, al di.rigente scolastico/coordinatore
didaftico dell btituzione scolastica da essi frequmtata.
1.8) Candidati .stemi : presentano domanda di ammissione all'esame

di Stato, enho il
presente
1 alla
nota, all'Ufficio scolastico regionale
territorialmente competente, coEedandola, olke che di ogni indicazione ed elemento utile ai
fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esane conclusivo, di apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
termine indicato. nell'allegato
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Dirczione Geaerule
- 88lM CATAITZARO - T.l-096173441I -Codicelpo:nJ't

dicembre 2000, n. t145, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all'esame,
compresa la residenza.
I candidati estemi invieranno, quindi, in base alla provincia di residenza. agli Ambiti
Territoriali Provinciali dell'Ufficio scrivente, enho e non oltre il 30 novembrc 20m, h
documentazione prevista dalla nota AOOD@6V/20242 del 6 novembre 2020 ai retativi
indirizzi PEC indicati nella modulistica allegata.
Infine, si precisa che i candidati estemi residenti in Calabria che intendono presentaÌe
domanda fuori tegione devono inviaÌe la documentazione atl'Ufficio scrivente per il
successivo eventuale rilascio di nulla osta. Ciò premesso, questi ultimi invieraruro all'USR
per la Calabri4 enko c non oltre il 30 novembre 2Om, h documentazione prevista dalla nota
A@rcV /2OZA del 6 novembre 2020 alytrr.dir..lzzo PEO drcal.ufficio3@istrìrzione.it o
all'indtizzo PEC drcal@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE
Betbieti

Rosanna A,

Firmato digitalmente da
BARBIERI ROSANNA ANT
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