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                          Sant’Agata di Militello 16/11/2016 

Agli Alunni delle classi quarte e quinte  

Alla Segreteria Allievi 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 47 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi anno scolastico 2016/17.  

 

Gli alunni delle classi terminali devono presentare alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 30 

Novembre 2016 la domanda di ammissione agli esami di Stato con allegata l’attestazione di avvenuto 

pagamento di euro 12,09 sul c.c. postale n° 205906 intestato AGENZIA DELLE ENTRATE TASSE 

SCOLASTICHE SICILIA UFFICIO DI ROMA 2 – causale: ESAME DI STATO a.s. 2016/2017 o per i 

beneficiari dell’esonero per merito o per reddito l’apposito modello predisposto dalla segreteria unitamente 

alla fotocopia del diploma di licenza media con dichiarazione di conformità all’originale in possesso.  

 Gli alunni frequentanti la penultima classe, che intendano chiedere l’ammissione agli esami di Stato per 

abbreviazione per merito devono:  

 avere riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo  di 

discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; 

 avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 

 avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo  di discipline 

e non essere incorso in ripetenze nei due anni antecedenti il penultimo; 

 avere riportato una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali della 

classe precedente il penultimo anno di corso; 

 le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica; 

 presentare alla segreteria la domanda di abbreviazione per merito entro il 31/01/2017. 

 

Si allega la modulistica da utilizzare. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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