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C.I. n.164  D.S. 2018/2019                                                                                            

Agli Studenti delle classi quarte e quinte 

                                                                                  Ai Genitori delle classi quarte e quinte 

                                                                                  Al D.S.G.A e alla Segreteria  Didattica 

 

 

 

Oggetto: Nota prot.n. 17676 del 12-10-2018 -   Termini e modalità di presentazione della domanda di           

partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2018/2019 

                  

                   

     Si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte che   30 novembre 2018 è il  termine ultimo di  

presentazione della  domanda di  partecipazione agli Esami di  Stato.  

 

    La domanda deve essere compilata sul modulo prestampato allegato alla presente circolare (scaricabile 

anche dal sito della scuola) e consegnata alla segreteria didattica corredata della ricevuta del versamento di 

euro 12,09 -Tasse governative sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate.  

 

    Si ricorda che la Nota Ministeriale indicata all’oggetto riporta quanto segue:  

“ 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… e un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi” (art. 6 co.1 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122).  

 

      Appare altresì opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei 

crediti scolastici (art. 4 co. 2 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122) .  

 

Per  gli  studenti delle classi quarte  

   Ai sensi dell’art.6 co.2  D.P.R. 122/2009,  sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, 

direttamente agli Esami di Stato gli studenti della penultima classe, che hanno riportato, nello scrutinio 

finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi  nel  

comportamento; che hanno seguito un regolare corso di studi e che hanno riportato  una votazione non 

inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 

anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

 

    Il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di  Stato  per gli studenti  

della penultima classe per abbreviazione di merito è il  31 gennaio 2019. 

 

     Si rammenta che, secondo il Decreto Ministeriale Prot. 600 del 24/08/2018, la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà mercoledì 19 giugno 2019               

alle ore 8.30.  

Il modello di domanda è reperibile sul sito dell’Istituto in modulistica. 

 

Roma, 19 novembre 2018                                                                     Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                      F.to       Anna Maria Aglirà                                                          
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993        
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Classico Sperimentale 

Bertrand Russell 

        Via Tuscolana ,  208 

00182   Roma 

 

 

 

Oggetto :  domanda di ammissione agli Esami di Stato a. s. 2018/2019 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a…………………………………………………………..il………………………………….. 

frequentante la classe ……………………sez………al fine del conseguimento del diploma di  : 

 

               Liceo Classico 

               Liceo Linguistico 

               Liceo Scientifico 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a  a sostenere gli esami di stato, in qualità di candidato interno, nella sessione unica 

dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Lingue straniere studiate  : 

 

1………………………….. 

 

2………………………….. 

 

3………………………….. 

 

 

Allega alla presente domanda  

 

1) ricevuta del versamento di Euro 12,09 – tasse governative sul c/c postale n.1016 

Intestato:  Agenzia delle Entrate con la causale Ammissione Esami di Stato 2018/2019. 

 

 

 

 

Roma ,……………………………………………. 

        ……………………………………. 

                                                                                                                 (firma) 

 

 

Solo per gli alunni minorenni  :   ………………………………………………….. 

                                                                               (firma del genitore esercente la patria potestà) 

 

                   

 


