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Roma, 13 ottobre 2017
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori delle classi V
Ai coordinatori delle classi V
Alla SEGRETERIA DIDATTICA
c.a. DSGA

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado per
l'a.s. 2017/2018 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Tutti gli studenti delle classi IV (in caso di abbreviazione per merito) e V sono pregati di prendere
visione della Nota MIUR prot. 12523 del 10-10-2017, relativa all’oggetto. Di seguito il link:
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=5514
Gli alunni delle classi quinte debbono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello
allegato alla presente circolare, ai Coordinatori di classe e questi in Segreteria Didattica, per
l’ammissione agli Esami di Stato relativi all’anno scolastico 2017/2018 entro e non oltre la data
del 22/11/2017. Unitamente alla domanda dovrà essere consegnata la ricevuta di pagamento di €
12,09 versato sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate — il bollettino prestampato è
reperibile negli uffici postali.
Gli alunni interni frequentanti la penultima classe, che intendano chiedere l’abbreviazione per
merito, possono presentare la domanda di ammissione agli esami di stato per abbreviazione per
merito entro il 31 gennaio 2018, unitamente alla ricevuta di pagamento di € 12,09 versato sul c/c
1016 intestato all’Agenzia delle Entrate.
In merito alle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti per il computo delle assenze, si ricorda
che le circostanze riconosciute sono le seguenti:

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

terapie e/o cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da
C.O.N.I;

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato giorno di riposo;
nonché:


frequenza al Conservatorio;

attività artistiche e culturali documentate dalle istituzioni di riferimento;

motivi personali e di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, separazione
dei genitori, gravi patologie e lutti del nucleo familiare di 1° grado, rientro dal paese
d’origine, trasferimento della famiglia).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Alfano (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Al
Dirigente Scolastico
Liceo Virgilio
Roma
Il / la sottoscritto / a _________________________________________________
nato / a ________________il _______________ residente a ________________
iscritto per l’anno scolastico __________alla classe _______ sez. ____________
di questo Istituto
CHIEDE
di essere ammesso
__________________

a

sostenere

gli

Esami

di

Stato

per

l’a.s.

Dichiara di essere in regola con l’iscrizione e allega l’attestazione di
versamento della tassa di esame di € 12,09 effettuata sul c/c n. 1016 intestato
all’AGENZIA DELLE ENTRATE
Roma lì _____________________
Con osservanza
____________________________________

