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CIRCOLARE N. 68                                        Chiavenna, 31 ottobre 2019 
 

- Agli Studenti  delle Classi Quinte 
- Ai Genitori   

e.p.c.   - Ai Docenti 
- Alla  D.S.G.A. 
- Al Personale di Segreteria 

 
OGGETTO: Esami di Stato 2019/2020. Termine e modalità di presentazione della 

domanda di partecipazione  
 
          Gli Studenti frequentanti le classi quinte, ai sensi della Circolare Ministeriale Prot. n. 

22110 del 28/10/2019 

devono presentare domanda al Dirigente Scolastico  

ENTRO E NON OLTRE il 30/11/2019 

utilizzando l’allegato modulo che si consegna tramite la presente. 

 Si ricordano i requisiti minimi richiesti per l’ammissione all’Esame di Stato:  

a)  votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (il Consiglio di classe può   

     deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione anche  con votazione inferiore a sei   

     decimi  in una disciplina o in un gruppo di discipline); 

b)  voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

c)  frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale; 

d)   si fa infine presente che  il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, prevede  

all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in 

vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, pertanto per l’esame di 

Stato in oggetto, salvo diverse indicazioni da parte del Ministero, sono requisiti di accesso 

anche: 

- la partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI 

- svolgimento  delle attività legate ai PCTO (ex ASL, Alternanza scuola-lavoro) 

 

Si segnala che la prima prova scritta dell’Esame di Stato di Istruzione secondaria di II grado si 

svolgerà il 17/06/2020 alle ore 08.30. 

Gli studenti devono consegnare in Segreteria il Diploma di Licenza Media.  

 

        Il Dirigente Scolastico                                                                                
                                                                              Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                              
                                                                                                               Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

I DOCENTI SONO TENUTI A LEGGERE AGLI STUDENTI LA PRESENTE CIRCOLARE.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. I. S. “LEONARDO DA VINCI” 

23022 – CHIAVENNA – (SO) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a  a___________________________________ il ___________________________    

provincia di_______________________ frequentante nel corrente anno scolastico 2019/2020 

la classe ________sezione_________corso_________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a sostenere l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dell’istruzione 

secondaria di secondo grado, a norma della Circolare Ministeriale  Prot. 22110 del 28/10/2019 

per il seguente indirizzo: 

 
�  - LI02 – LICEO - LICEO SCIENTIFICO 

�  - LI11 – LICEO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

�  - ITAF – TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING 

�  - ITCA – TECNICO TECNOLOGICO - COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO 

 
Allega attestazione di versamento di € 12,09 effettuato sul c.c.p. n. 1016 intestato a: 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE: 

ESAME DI STATO 2019/2020. 

 
 
 
Il sottoscritto/a autorizza,  FINO AD EVENTUALE REVOCA, la scuola ad utilizzare i propri 

dati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione. 

(D.L. 196 del 30/06/2003). 

 
 
Chiavenna, ____/_____/2019 
                                                                                                                   

 

In fede 

_________________ 
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