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Prot. n. 6201/05-02  del 13-11-2020 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

ATTI/ALBO/SITO WEB 

BACHECA ARGO 

AL DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 46 
 

Oggetto : Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno 
scolastico 2020/2021. Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione. 

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n. 20242 del 6 novembre 2020, in cui vengono fornite 

indicazioni in merito alla scadenza e alla modalità di presentazione delle domande agli Esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo d'Istruzione.  

 

Per quanto riguarda i candidati interni, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, 

dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, presentando la domanda di 

ammissione entro il 30 novembre 2020 (modello allegato  alla circolare), al dirigente scolastico 

dell’istituzione scolastica da essi frequentata. La scadenza per la presentazione della domanda per gli  

studenti della penultima classe (Candidati interni)  che intendono sostenere gli esami di stato per 

abbreviazione per merito è il 31 gennaio 2021. 

Anche i candidati esterni, dopo aver certificato il possesso di alcuni requisiti, presentano domanda di 

ammissione all’esame di Stato, entro il 30 novembre 2020, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente 

competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento 

dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva. 

Alla domanda dei candidati interni, che sarà consegnata all’ ufficio di segreteria didattica entro le ore 12,00 

di sabato 28 novembre, deve essere allegata copia della ricevuta di versamento di euro 12,09 su c/c/p n. 1016 

intestato “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche” causale “tassa di esame di 

Stato II grado a. s. 2020/2021”, nonché fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande dei candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 

15 marzo 2021, e intendano partecipare agli esami in qualità di candidati esterni, vanno trasmesse 

preferibilmente a mezzo posta elettronica alla mail drca.ufficio4@istruzione.it o indirizzate a mezzo 

raccomandata entro e non oltre il 20 marzo 2021 al Direttore generale dell’USR Campania – Via Ponte della 

Maddalena, 55 – 80142 – Napoli. 

 

Avellino, 13 novembre 2020                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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