Codice Meccanografico: MIIS10600B

Prot. n. 1282 Pos. n. I.4

Vimercate, 09/11/2017
e p. c.

Agli alunni delle classi 5^
Ai genitori tramite alunni
Alla Segreteria Didattica
Ai Coordinatori delle classi 5^
Al DSGA
Sede

Circolare n.103
Oggetto: Oggetto:Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno
scolastico 2017/2018 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Si comunica che con C.M. prot. n. 12523 del 10.10.2017 sono stati predisposti le modalità ed i termini di
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato.
Pertanto gli alunni troveranno sul sito della scuola:
1. la C.M. prot. n., 12523 del 10.10.2017nella versione integrale, che dovranno consultare
2. il modello di domanda con la citazione del bollettino da versare
Per motivi organizzativi la consegna avverrà entro il 24 novembre 2017 tramite i rappresentanti di classe che
raccoglieranno le domande complete del bollettino del versamento effettuato e le consegneranno allo sportello della
segreteria didattica dell’Istituto.
Si chiarisce che le domande devono essere presentate allegando l’attestazione del versamento effettuato, che dovrà
riportare la data antecedente il 30 novembre 2017.
Coloro che non dovessero rispettare tale scadenza dovranno presentare domanda al competente Ufficio Scolastico
Territoriale.
Si precisa che sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che nello scrutinio finale conseguono:
 una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
 un voto di comportamento non inferiore a sei decimi ( Art. 6 comma 1 DPR n. 122/06/2009).
Si fa altresì presente che il voto di comportamento, concorre alla determinazione del credito scolastico (art. 4 comma 2
DPR n. 122/2009) e che ai fini della valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato (art.14, comma 7 DPR n. 122/ 2009).
Coloro che non lo avessero ancora fatto, devono presentare anche il diploma di licenza media.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993
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