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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 234
[CIRC_234 - tutti - domanda_candidati_interni_esami_di_stato_2017_18]

Agli studenti

delle classi seconde e terze Liceo Classico

e delle classi quarte e quinte del Liceo Artistico

Ai genitori degli studenti
Ai Docenti Coordinatori

Al DSGA

AL SITO WEB

Alle Bacheche Digitali

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 il MIUR con Circolare Ministeriale Prot. n. 12523 del 10/10/2017 che si trasmette

in allegato (mettendone una copia a disposizione in classe), ha fissato i termini e le modalità di
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018.

La domanda per l’ammissione agli esami di Stato da parte dei candidati interni dovrà essere

presentata entro e non oltre il giorno 30 novembre 2017 al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Classico e
Artistico.

La domanda per abbreviazione per merito da parte degli alunni frequentanti la penultima classe

dovrà essere presentata entro il giorno 31 gennaio 2018 al Dirigente Scolastico dell’I.I.S Classico e
Artistico.

Al fine di perfezionare la domanda di partecipazione dei candidati interni, gli alunni dovranno:

1) Redigere la domanda utilizzando l’apposito modello allegato (Domanda Esami di Stato Candidati
Interni)
2) Pagare la Tassa Ministeriale d’esame effettuando un versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato
all’ Agenzia delle entrate Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Pescara Tasse Scolastiche
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Pagare il contributo interno per gli esami di stato effettuando un versamento di € 15,00 mediante

Bonifico Bancario a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico: su c/c bancario cod.
IBAN IT 61 O 03069 14405 100000046063 c/o Intesa Sanpaolo.

3) Consegnare la domanda di partecipazione unitamente alle attestazioni di versamento relative ai

due pagamenti effettuati, presso l’ufficio di segreteria didattica entro e non oltre il giorno 25
Novembre 2017.

4) Consegnare il Diploma Originale di Licenza Media Presso gli uffici di segreteria didattica.
Si richiede la collaborazione dei rappresentanti di classe per la raccolta dei documenti richiesti,

invitandoli a raccogliere le domande unitamente alle attestazioni di versamento nell’apposita cartellina che
verrà fornita loro dall’ufficio di segreteria.

Nella cartellina sarà inserito l’elenco degli alunni con i dati anagrafici, si invitano gli studenti ad

effettuare un attento controllo dei suddetti dati al fine della stampa del diploma di maturità e di segnalare
eventuali errori riscontrati.

In considerazione dell'importanza della questione, i docenti coordinatori di classe sono invitati a

diffondere la circolare tra gli studenti, a monitorare la raccolta delle domande supportando i
rappresentanti di classe e assicurandosi che vengano rispettati i termini di consegna della documentazione
necessaria.

Entro la medesima data, dovrà essere presentato in Segreteria Didattica, il Diploma originale di

Terza Media.

A tale proposito si precisa che generalmente il diploma di Licenza Media se non è stato ritirato è

ancora depositato presso la scuola media di provenienza, pertanto gli studenti e i loro genitori sono invitati
ad attivarsi con tempestività per ricercarlo o ritirarlo.
*

*

*

Gli studenti sono pregati di dare informazione delle presente comunicazione alle rispettive

famiglie.

Distinti saluti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nella Fratini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse)
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