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Agli Atti

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2020/2021 - termine e modalità di presentazione delle domande
di partecipazione (Circ. MIUR, prot. AOODGOSV 20242 del 06 novembre 2020).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la Circolare Ministeriale, prot. n. AOODGOSV 20242 del 06 novembre 2020,
concernente le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione
agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’a.s. 2020/2021, di cui
si allega copia alla presente,
COMUNICA
la modalità e le date entro cui presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2020/2021:
1. 30 novembre 2020, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, alla
Dirigente Scolastica (il modello di domanda è allegato alla presente);
2. 30 novembre 2020, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni al
Direttore Generale per la Campania. I candidati esterni indicano, nell’istanza di partecipazione,
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 studiate.
3. 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda alla Dirigente Scolastica da parte degli
alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito;
4. 31 gennaio 2021, termine ultimo di presentazione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
per la Campania di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
L’Esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva del competente Direttore Generale;

5. 20 marzo 2021, termine di presentazione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania da parte degli alunni che cessano la frequenza dalle lezioni dopo il 31/01/2021 e
prima del 15/03/2021 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni.
N.B.: La Dirigenza INVITA le studentesse e gli studenti delle classi 5e di questo Istituto a
rispettare i termini fissati dal Ministero per l’inoltro dell’istanza di cui al punto 1. della
presente e per il versamento delle tasse governative. L’istanza e la ricevuta del
versamento
saranno
inoltrate
all’indirizzo
di
posta
istituzionale:
ceis042009@istruzione.it.
Per le studentesse e gli studenti che non abbiano ancora consegnato il diploma di fine 1°
ciclo di istruzione all’Ufficio della didattica provvederanno entro il 30/11/2020.
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P.S. si allegano alla presente:
a) il modello di domanda di ammissione agli Esami di Stato 2021;
b) Circ. M.I., prot. n. AOODGOSV 20242 del 06 novembre 2020.

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’IIS LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” - CASERTA

Il/la____ sottoscritto/a____________________________________________classe____________
Nato/a a___________________________________________prov__________________________
Il_______________ residente in______________________________________________________
Via_________________________________________n.________cap._______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato nella sessione unica dell’anno scolastico
2020/2021 in qualità di candidato/a interno/a classe 5^ sezione______







ARTI FIGURATIVE PLASTICO-SCULTOREO
ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO
ARCHITETTURA E AMBIENTE
DESIGN MODA
DESIGN INDUSTRIA
SCENOGRAFIA

Si allega alla presente:
- Versamento C/C postale n. 1016 intestato: TASSE GOVERNATIVE UFFICIO ENTRATE
PESCARA di € 12,09;
- Diploma dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione obbligatoria, in originale.

CASERTA, ________________________

IN FEDE
____________________

