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Circ n.  133                                                                Modena, 15/11/2017 
 

Ø Agli alunni delle classi quinte 
e p.c.  A tutto il Personale della Scuola  

                                                                                    
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di II grado per  
               l’a.s. 2017/2018.  - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

 
Ai sensi della Circolare MIUR n. 8 del 10/10/2017 di pari oggetto, si comunica che gli studenti delle 

classi quinte devono  presentare domanda di partecipazione all’Esame di Stato entro il 30/11/2017. 
Si ricorda che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, 
comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122) . Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ). Ai fini della valutazione finale di ciascuno 
studente è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Gli studenti che ne hanno eventualmente diritto, possono richiedere il modulo per l’esenzione dalla 
tassa d’esame. 

Ai sensi dell’art. 200 del D.lvo 297/94, l’esenzione può essere chiesta: 
1. Per merito: …”gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella 

licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini 
finali. 

2. Per limiti di reddito: nota MIUR prot. n. 1997 del 23/02/2017 la tabella di esenzione è la 
seguente: 

                          Nuclei familiari:   1 solo componente: 5.384,00 euro; 
2 componenti: limite reddito pari a 8.928,00 euro; 
3 componenti: 11.474,00 euro; 
4 componenti: 13.703 euro; 
5 componenti: 15.931 euro; 
6 componenti: 18.056 euro 
7 componenti e oltre; 20.176 euro. 

A tale scopo è necessario ritirare in segreteria alunni, per il tramite di un rappresentante di classe, 
sia gli appositi moduli della domanda di iscrizione sia il bollettino per il versamento del contributo previsto: 

• € 20,00 sul c/c postale n. 229419 intestato all’I.T.E.S “J. Barozzi” – Modena, 
cod. IBAN: IT 85 F 07601 12900 000000229419 (causale di versamento contributo esame 
di stato a.s. 2017/2018 – cognome e nome studente) 

• € 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate C.O.P. di Pescara (causale 
tassa iscrizione Esame di stato a.s. 2017/2018) da ritirare all’ufficio postale. 

Successivamente, il rappresentante di classe dovrà riconsegnare, sempre in segreteria alunni, per 
ogni studente, i seguenti documenti: 

• la domanda per sostenere gli esami di Stato 
• l’attestazione dei versamenti effettuati 
• una foto formato tessera con nominativo, firma e classe frequentata sul retro  
• il diploma originale di licenza media (solo per coloro che non l’avessero già consegnato), 

oppure autocertificazione del possesso del Titolo di studio. 
Si informa, infine che, ai sensi dell’art. 3 della OM n.1/8/2017 n. 533, la prima prova scritta 

dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018, alle ore 
08.30. 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Marchesini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


