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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 131 M/F 
Pescia, 16/11/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 16/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  degli alunni delle classi 5^ 
 

 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2016/17: termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Il MIUR con nota USR 16904 dell’11.11.2016 ha diramato le annuali disposizioni in relazione alle modalità 
e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni 
ed esterni. 

Pertanto entro il 30 novembre p.v. gli alunni attualmente frequentanti le classi quinte dovranno 
presentare in Segreteria Didattica i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione 
- N. 2 Attestati di versamento 
- Foto tessera 
- Diploma originale di scuola media 

È previsto l’esonero per merito (media presunta di 8/10 nello scrutinio finale) o per reddito (nota 5 
febbraio 2014 prot. 936 che determina i limiti massimi di reddito per l’esonero dalle tasse scolastiche) della 
tassa governativa di € 12.09. 

Si ricorda inoltre che gli alunni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio 2017 e prima del 15 marzo 
2017 e che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni dovranno presentare la 
domanda all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza entro il 20.3.2017. 

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che nello scrutinio finale conseguono una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compreso il voto di comportamento. 

È inoltre richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
 
Si allega modello di domanda di partecipazione agli esami di Stato. 

 
 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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