
CIRCOLARE  N. 69 

Agli alunni e genitori CLASSI QUINTE e QUARTE 

AL PERSONALE A.T.A., in particolare sign. Saccinto/Cassanelli  

AI COLLABORATORI DI SEDE prof.ssa Tricarico/ prof.ssa Fierro 

AL D.S.G.A. e personale ATA 

Al sito web 
 

OGGETTO:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per 
l'anno scolastico 2017/2018 - Termine e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione   (C.M. n. 8 del 10.10.2017, prot. n. 12523). 
 

Con  circolare Miur n. 8 del 10.10.2017, prot. n. 12523, sono state stabilite le date di presentazione 
delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per gli studenti della Regione Puglia per 
l’anno scolastico 2017/2018, così di seguito indicate: 
 

Tipologia candidati Termine 
presentazione 

domanda di 
ammissione 

A chi presentare la 
domanda 

Documenti e 
Versamenti da allegare 

alla domanda 

Candidati interni delle 
classi quinte  

 sono ammessi agli esami di 
stato gli alunni dell’ultima classe 
che, nello scrutinio finale 
conseguono una votazione non 
inferiore ai 6/10 in ciascuna 
disciplina e in voto di 
comportamento non inferiore ai 
6/10  (art. 6, comma 1 D.P.R. 
22 giugno 2009, n.122). Si 
precisa che che il voto di 
comportamento concorre alla 
determinazione dei crediti 
scolastici (art. 4, comma 2,  
D.P.R. 22 giugno 2009, n.122) 
Inoltre la frequenza delle lezioni 
non dovrà essere inferiore ai ¾ 
dell’orario annuale 
personalizzato. 

 domande tardive per i 
candidati interni limitatamente 

a casi di gravi e documentati 
motivi. L’ esame di tali istanze è 
rimesso alla valutazione 
esclusiva dei competenti 
Direttori Generali; 

 

 

 

30/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2018 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico del 
Liceo Statale Femi in 
segreteria didattica/presso 
referenti di sede Minervino 
-Spinazzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico del 
Liceo Statale Femi in 
segreteria didattica 

 

 

 

 ricevuta di una tassa  

per esami di maturità 
pari a 12,09 euro  
c.c.p. 1016 intestato a 

Agenzia delle entrate 
Centro operativo di 
Pescara – Tasse 
scolastiche 

  Diploma originale 
di 3^ media (se 
non consegnato) 

 

 

 

 

 ricevuta di  una tassa  

per esami di maturità 
pari a 12,09 euro  
c.c.p. 1016 intestato a 

Agenzia delle entrate 
Centro operativo di 
Pescara – Tasse 
scolastiche 

 

 Diploma originale di 
3^ media (se non 
consegnato) 



 

 

 

 

Candidati frequentanti la 
penultima classe, che 

intendono sostenere gli esami di 
stato con abbreviazione “PER 
MERITO” cioè che prevedono di 
riportare una votazione non 
inferiore a 8/10 in ciascuna 
disciplina, 8/10 in condotta, che 
hanno seguito un regolare corso 
di studi di istruzione secondaria 
superiore di secondo grado e che 
hanno riportato una votazione 
non inferiore a 7/10 in ciascuna 
disciplina negli scrutini finali dei 
due anni antecedenti il penultimo, 
senza essere incorsi in ripetenze 
nei due anni predetti. Le votazioni 
suddette non si riferiscono 
all’insegnamento della religione 
cattolica. 

31/01/2018 Dirigente scolastico del 
Liceo Statale Femi in 
segreteria didattica 

 di una tassa  per esami 
di maturità pari a 12,09 
euro  c.c.p. 1016 

intestato a Agenzia 
delle entrate Centro 
operativo di Pescara – 
Tasse scolastiche 

 

Candidati interni che 
cessano la frequenza 
delle lezioni, dopo il 31 

gennaio 2017 e prima del 15 
marzo 2017, e intendano 
partecipare agli esami di Stato, in 
qualità di candidati esterni 

 

20/03/2018 UFFICI DI AMBITO 

TERRITORIALE della 

provincia di residenza (per i 

candidati che intendono 

sostenere gli esami di stato 

presso un ISTITUTO 

STATALE)  
(utilizzando l’unito fac-simile 

di domanda)  

DIREZIONE 

GENERALE (per i 

candidati che intendono 

sostenere gli esami di stato 

presso un ISTITUTO 

PARITARIO)  

(utilizzando  l’apposito fac-

simile di domanda) 

 di una tassa  per esami 
di maturità pari a 12,09 
euro  c.c.p. 1016 

intestato a Agenzia 
delle entrate Centro 
operativo di Pescara – 
Tasse scolastiche 

 La modulistica  relativa alle classi quinte del nostro istituto viene fornita in allegato 
alla presente circolare. Per ottenere la modulistica  relativa alle classi quarte gli alunni 
devono rivolgersi in segreteria didattica (sign. Saccinto per la sede di Canosa prof.ssa 
Tricarico/ prof.ssa Fierro per le sedi di Minervino Murge e Spinazzola). 

 Per la consegna delle domande gli alunni devono rivolgersi in segreteria didattica (sign. 
Saccinto per la sede di Canosa prof.ssa Tricarico/ prof.ssa Fierro per le sedi di Minervino 
Murge e Spinazzola). 

 Si fa presente che il mancato pagamento della tassa di esame comporta l’esclusione 
dallo stesso esame. Si ricorda che per tale tassa è comunque previsto l’esonero sia per 
merito che per limiti di reddito (previa compilazione del relativo modulo disponibile in 
segreteria didattica (sign. Saccinto per la sede di Canosa prof.ssa Tricarico/ prof.ssa Fierro 
per le sedi di Minervino Murge e Spinazzola) 



 

  gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto della presente. Per 

ulteriori informazioni consultare il sito: www.pubblica.istruzione.it.  

Per i CANDIDATI ESTERNI : 

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di 

ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di 

abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, 

sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Per la relativa normativa per 

l’iscrizione vedi Circolare Miur n. 8 del 10.10.2017, prot. n. 12523  

 

In allegato on line alla presente circolare: 

o Circolare Miur n. 8 del 10.10.2017, prot. n. 12523  

o Modello di domanda di partecipazione agli esami di stato a.s. 2017/18 

o Modello di domanda di esonero  

Canosa di Puglia 8/11/2017 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Nunzia Silvestri 

  La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 

                                                                                                      

 

http://www.pubblica.istruzione.it/

