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Circ. 89   02/11/2019 

AGLI ALUNNI 

AI  DOCENTI 

CLASSI QUINTE 

ALBI 

          
 

Oggetto: Esami di Stato A.S. 2019/20. Termine e modalità di presentazione 

delle domande di  partecipazione da parte dei candidati interni e privatisti.  

 

Il MIUR ha pubblicato la Circolare Ministeriale n. 22110 relativa all’oggetto 

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-22110-del-28-ottobre-2019 

 

Si comunica che la data per la presentazione da parte dei candidati interni delle 
domande di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno  scolastico è:  

- 30 novembre 2019:  termine di presentazione della domanda da parte dei candidati 

interni al proprio dirigente scolastico. 

 Domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore sull’ apposito modulo che sarà 
consegnato dalla segreteria didattica. 

 Attestazione comprovante il versamento della tassa ministeriale di € 

12,09 su c.c.p. n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Tasse 

scolastiche (reperibile presso qualsiasi ufficio postale). 

 Diploma originale di Licenza Media e foto tessera (se NON già consegnati 

in precedenza). 

Con successiva comunicazione, dopo l’emanazione del decreto ministeriale, 

saranno illustrate le eventuali novità di quest’anno. 

PCTO 

Si invitano gli studenti a verificare il monte ore svolto nel triennio di Alternanza Scuola-

Lavoro e/o Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

Qualora il monte orario fosse inferiore a 90 sono invitati a contattare 

prontamente il coordinatore di classe al fine di completare i percorsi. 
 

     F.to   Il Dirigente Scolastico1 

                                                 
1
 Firma autografa 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-22110-del-28-ottobre-2019
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          Roberto Scialis 

 


