LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 40 – A.S. 2018-2019 del giorno 07/11/2018
Oggetto: Esami di stato – Presentazione domande scadenza 30 novembre 2018Destinatari:
Famiglie, Studenti, Studenti delle classi V
Gli studenti delle classi quinte che intendano sostenere per l’a.s. 2018/2019 gli Esami di Stato
devono presentare al Dirigente Scolastico la relativa domanda, utilizzando lo stampato allegato alla
presente circolare, entro e non oltre il 30 novembre 2018 con la ricevuta di pagamento di €
12,09 sul c/c 1016 Agenzia delle Entrate presso la Segreteria didattica (sede di Via Nicola
Fabrizi).
Gli alunni devono inoltre consegnare nel più breve tempo possibile, sempre presso la stessa
Segreteria, il diploma originale di terza media, indispensabile per la partecipazione all’Esame di
Stato.
Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono
una votazione non inferiore a 6/10 (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 6/10 (sei decimi).(vedere Circ. Miur n. 17676 in allegato)
Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.
Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato (art. 14 comma 7 del dpr 122/2009).
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame si Stato.
Gli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019
e intendano partecipare in qualità di candidati esterni, devono presentare domanda al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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