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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2019/20 

Comunicazione n. 54 

                                                             ALLE CLASSI QUINTE 

AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

AL D.S.G.A. 

ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

ALL’ ALBO 

 

 Oggetto: Presentazione domanda di Iscrizione agli esami di Stato alunni interni a. s. 

2019/2020 

 

 

Con la circolare prot. AOODGOSVn. 22110 del 28.10.2019  della Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, sono 

impartite le disposizioni inerenti a termini e modalità per la presentazione delle domande 

di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado da parte dei candidati interni ed esterni.  

Vengono, pertanto, confermate le scadenze e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami, di seguito indicate: 

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

al proprio dirigente scolastico;  

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

ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di 

partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla 

documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in 

cui intendono sostenere l’esame.  

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue 

straniere, eventualmente, presentate. 

- 31 gennaio 2020, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico 

da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;  

- 31 gennaio 2020, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e 

documentati motivi. 

L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori 

Generali; 

-20 marzo 2020, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la 

frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e intendano 

partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni. 



Le domande dei candidati esterni, formulate secondo il modello allegato alla 

Comunicazione del Direttore Generale e reperibile sul sito dell’ USR Campania, vanno 

indirizzate a mezzo raccomandata al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 - Napoli, corredate di ogni 

indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame 

conclusivo. 

In particolare le domande devono contenere:  

a) dati anagrafici completi di indirizzo e recapito telefonico;  

b) posizione degli studi e lingua/e straniera/e studiata/e;  

c) tipologia di esame da sostenere;  

d) indicazione, in ordine preferenziale, di almeno tre istituzioni scolastiche dove si intende 

sostenere l’esame. 

 

a- Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2018) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a 

sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato 

l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

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.  

E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 

del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi.  

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di 

religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione 

cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche il voto espresso dal docente per le attività 

alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;  

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 

22 giugno 2009, n. 12  

La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità dell'anno scolastico 

per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 

e 14 d.P.R. 122/2009", fornisce indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in 

particolare, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 

n.1224•  

La citata nota precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza è il monte ore di lezioni, che consiste - come previsto dal predetto articolo 14, 

comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 - nell'orario complessivo di tutte le discipline e non 

nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La suddetta circolare prevede, a titolo 

indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, alcune tipologie di assenze dovute a 

situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.  
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La predetta c.m. n. 20 del 20Il prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad 

agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli 

studenti. 

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano a ogni 

studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle 

ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche 

pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei 

docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da 

ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, 

informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere 

aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.  

Dell'accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza e della 

eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si 

dà atto, in sede di scrutinio finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del 

consiglio di classe. 

Si rammenta che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i coordinatori 

delle attività didattiche delle scuole paritarie sono responsabili dell'attività di puntuale 

controllo delle assenze, anche con riferimento agli studenti trasferitisi in corso d'anno da 

una istituzione scolastica a un'altra previo nulla osta. In particolare, per questi ultimi i 

dirigenti scolastici e i coordinatori acquisiscono e trasmettono alle commissioni di esame 

anche tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera scolastica.  

Ulteriori requisiti per l’ ammissione sono, fatte salve successive modifiche che saranno 

tempestivamente comunicate: 

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 

predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, 

matematica e inglese; 

- lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto 

dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati 

ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di 

«Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, 

che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.  

 

 

B- Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (termine presentazione 

domande: 31 gennaio 2019) 

 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. Igs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, 



direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno 

riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 

seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 

antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei 

due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione 

cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi 

quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.  

 

C- Studenti dell'ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello 

(termine presentazione domande: 30 novembre 2018) 

 

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione degli 

adulti frequentanti il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di 

secondo livello, si richiamano le disposizioni dettate dall' art. 13 del d. Igs. n. 62 del 2017, 

con le seguenti precisazioni. 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. 

E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del d.P.R. 

n. 249 del 1998, l'adulto frequentante il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione 

degli adulti di secondo livello in possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti dell'orario del Percorso di studio personalizzato (PSP) 

indicato nel Patto formativo individuale (PFI) definito a esito della procedura di 

riconoscimento dei crediti condotta secondo le disposizioni del decreto interministeriale 12 

marzo 2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, secondo periodo, 

del d.P.R. n. 122 del 2009.  Al riguardo, si precisa che il monte ore del Percorso di studio 

personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratte la quota 

oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del 

monte ore medesimo) e la quota derivante dal riconoscimento dei crediti.  Si ribadisce che 

la misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del 

monte ore complessivo del periodo didattico; 

b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, 

a esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui 

all'art. 5, comma 2, del d.P.R n.263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di 

apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 

disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 

deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli adulti che si sono avvalsi 

dell'insegnamento della stessa, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. 

n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli adulti che si 

sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto 

a verbale. L'abbreviazione per merito di cui all'art.l3, comma 4, del d. 19s.n. 62 del 2017 

non è consentita.  

 

Si ricorda che la domanda per la partecipazione agli Esami di Stato deve essere prodotta a 

firma dello studente se maggiorenne o controfirmata dal genitore, se minorenne, e 

consegnata entro il 30 novembre 2019. 
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Il modello della domanda è scaricabile dal sito della scuola. 

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della TASSA di € 12,09 su 

c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Scolastiche, con causale “ESAMI DI STATO a.s. 2017/2018 sempreché non ricorrano le 

condizioni di esenzione, ovvero: 

• Merito: aver riportato, allo scrutinio finale, una media pari o superiore a 8/10, con non 

meno di 8 in condotta. 

• Reddito: si riferisce al reddito complessivo del nucleo familiare, in base ai limiti indicati 

annualmente dal MIUR.   

In tal caso alla domanda d’ esame deve essere allegata la richiesta di esonero, utilizzando 

l’allegato modello. 

 
 

Capua, 04 novembre 2019 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                         dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo “Pizzi” di CAPUA 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________il _________________ 

 

residente in _______________________via ________________________________ CAP 

__________  

 

e-mail ________________________________________________ 

 

frequentante la classe 5^ sez.______indirizzo di studio:___________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di poter essere ammesso/a, in qualità di candidato/a interno/a, a sostenere L’ESAME di STATO  

 

nella sessione unica anno scolastico 2019/20. Allega alla presente: 

 

1. Ricevuta del versamento di € 12,09 effettuato sul C/C 1016 intestato a: “Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche” con la seguente causale: “Tassa 

partecipazione Esame di Stato II grado a.s. 2019/20; 

ovvero richiede: 

 Esonero per merito 

 Esonero per reddito 

 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

3. Diploma di Licenza Media in originale. (Si precisa che al momento dell’iscrizione è stata 

depositata presso questo Istituto solo una certificazione di Licenza Media in quanto i 

Diplomi non potevano essere ancora pronti). 

 

 

Capua li ________________                                                        Firma dell’alunno                                                                                           

                                                                                          _________________________   

 

 

                                                                             Controfirma del genitore per alunno minorenne 

 

                                                                                           _________________________                                                             



Allegato 1

CASIO

Calcolatrici scienti Iche

non più in commercio

FX-82 SOLAR

FX-82 SOLAR II

FX-220 PLUS

FX-220 PLUS-2

FX-82MS

FX-82ES PLUS

FX-350ES PLUS

FX-570ES PLUS

FX-570ES PLUS-2

FX-991ES PLUS

FX-991ES PLUS-2

FX-350EX

FX-82EX

FX-85EX

FX-991EX

FC-IOOV

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

Calcolatrici grafiche (senza

CAS)

non più in commercioFX-7400

FX-9750GII

FX-9860GIII

FX-9860GII

FX-9860GII SD

FX-CG20

FX-CG50

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

2/8

-------- -- -- . - . - -------



CITIZEN

Calcolatrici scienti iche

SR-135N

SR-260N

SR-270N

SR-270X

SR-281N

3/8

------------------------------ - - - - . - - - ---



HP

Calcolatrici scienti Iche

HP 10s

HP 10s+

HP 300s+

HP35S

HP SmartCalc 300s

Calcolatricigrafiche (senza
CAS)

HP 39 II

4/8



NUMWORKS

Calcolatrici grafiche (senza

CAS)

NUMWORKS Graphing

Calculator

5/8



SHARP

Calcolatrici scienti iche

EL50lXBWH

EL50lXBVL

EL50lXBGR

EL506TSBWH

EL509TSBGY

EL509TSBYR

EL510RNB

EL520XBWH

EL520XBYR

EL520XBVL

EL520TSBGR

ELW506TBSL

ELW53lTGBWH

ELW531TGBRD

ELW531TGBBL

EL506XBWH

EL506XBVI

EL506XBYR

ELW506XBSL

ELW506XBYR

ELW506XBVL

EL506WBBK

EL509XBWH

EL509XBYR

EL509XBVL

EL509WBBK

ELW531XGBSL

ELW531XGBYR

ELW531XGBVL

EL520WBBK

EL50lWBWH

ELW531GB

ELW506B

EL50lVB

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

6/8



EL506VB

EL509VB

EL520VB

EL5250

EL5020

EL5120N

EL506R

EL506RB

EL509RB

EL510R

EL510RB

EL520R

EL520RB

." . .
non piu zn commercio

." . .
non piu zn commercio

·" . .non piu zn commercio

non piu zn commercio
." . .

non ptu In commerczo

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio

non più in commercio
·" . .non pZUIn commercio

non più in commercio

non più in commercio
·" . .non plU In commercio

Calcolatrici grafiche (senza

CAS)

EL9900

EL9650N

EL9600N

EL9450

7/8



TEXAS INSTRUMENTS

Calcolatrici scienti iche

non più in commercio

TI-30 XA

TI-30 X Pro

TI-30 X Pro MathPrint

TI-34 Multiview™

BA II Plus™

TI-30 X Plus

TI-30 X Plus MathPrint

TI-30 XB Multiview™

TI-30 XS Multiview™
non più in commercio

., . .
non piu in commercio

Calcolatrici grafiche (senza

CAS)

non più in commercio

TI-82 Stats

TI-84 Plus

TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire CX™

TI-Nspire™ CX 11-T

TI-84 Silver Edition

8/8


