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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 111 

 

 

 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE CLASSI QUINTE 
e LORO GENITORI 
e p.c. ai DOCENTI 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   
 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: Presentazione DOMANDE di partecipazione agli ESAMI DI STATO 2021 CANDIDATI 

INTERNI ED ESTERNI 
 

VISTO   il D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, art. 14, c.7; 
VISTO  il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, art. 4, c. 6; 
VISTO   il DLgs. n. 62 del 13/4/2017, art. 13; 
VISTA   la C.M. MIUR prot. n.20242 del 06/11/2020; 

si comunicano le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di secondo grado per l’a.s. 
2020/2021. 

Termine improrogabile per la presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato e 
attestazione del versamento della tassa per euro 12,09 su c/c 1016 Agenzia delle Entrate: 

30 NOVEMBRE 2020 

Possono, altresì, presentare domanda tutti gli studenti frequentanti le classi quarte, che prevedano di 
riportare, in sede di scrutinio finale, la votazione di almeno 8/10 per ciascuna disciplina e non meno di 
8/10 in comportamento; inoltre devono aver seguito un regolare corso di istruzione secondaria di 2º gr. 
e devono aver riportato, agli scrutini finali dei due anni scolastici precedenti alla quarta (seconda e 
terza), una media non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 in comportamento. 
Il termine di presentazione di tali domande è fissato per il 31 GENNAIO 2021. 
  

Gli studenti interni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 
2021 possono presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di 
residenza, la domanda di ammissione agli esami di Stato come candidati esterni, entro e non oltre il 20 
MARZO 2021. 
 

Allegati alla presente: 

 Modello di domanda per candidati interni 

 Modello di domanda per candidati esterni (da inviare, esclusivamente, al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana) 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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