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Circolare n. 106

Mestre 12 novembre 2020.

AI GENITORI
E AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUINTE
Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato.
Si comunica che il MIUR ha fissato nel 30 novembre 2020 la data entro cui presentare al Dirigente della
scuola di frequenza la domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’a.s. in corso.
Si comunica quindi che, per l’ammissione agli esami di Stato, dovranno essere inviati via mail alla
segreteria didattica (segreteria@istitutogritti.it), entro e non oltre la data del
30 novembre 2020:
1. Bollettino di versamento della tassa governativa (attestazione di versamento). – Bollettino c/c
postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
scolastiche – euro 12,09. I bollettini sono disponibili esclusivamente presso gli Uffici Postali.
2. Domanda di ammissione agli Esami di Stato che sarà inviata alla mail istituzionale dell’alunno,
es. mario.rossi.s@istitutogritti.edu.it.
Il modello dovrà essere debitamente sottoscritto e dovrà essere restituito sempre via mail a
segreteria@istitutogritti.it.
La data del 30 novembre è inderogabile, pena l’esclusione dall’Esame di Stato.
La Dirigente, contestualmente alla presente, comunica formalmente a famiglie e studenti che:
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 22 giugno 2009, n.
122, sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che abbiano conseguito la valutazione non
inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di condotta non inferiore a 6/10.
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.
122 che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario scolastico annuale.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e
la non ammissione all’Esame di Stato.
La Dirigente invita, pertanto, le famiglie ad esercitare ogni possibile ed attenta vigilanza sul profitto e
sulla effettiva frequenza del/la proprio/a figlio/a.
Il Dirigente Scolastico
Antonella Bambacaro
/cp
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