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Bari, 20 novembre 2020 
 
Agli alunni delle classi QUINTE 
Ai genitori 
Al D.S.G.A. 
All’Albo – Sedi – Sito WEB 

 
 
 
Oggetto: Esami di Stato 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione. 

 

     Ai sensi della Circolare MIUR n. 33349 dell’ 11/11/2020 (nota M.I. prot. n. 

20242 del 06/11/2020) si comunica  che gli studenti interni che hanno frequentato 

l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie devono presentare domanda di partecipazione 

agli Esami di Stato 2020/2021 entro il 30 novembre 2020.  

 

     Ai sensi dell’art.13, comma 4, del D.Lgs. n. 62/2017 sono ammessi, a 

domanda, direttamente all’ esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti 

della penultima classe - abbreviazione per merito -  che hanno riportato, nello 

scrutinio finale della penultima classe, non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e non 

meno di 8/10 nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di 

istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione  non 

inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a  8/10 nel comportamento negli 

scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 

ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Per i candidati interni delle 

classi quarte il termine di presentazione dell’istanza di partecipazione agli Esami di 

Stato 2020/2021 è fissato al 31 gennaio 2021. 

 

      Alla domanda si dovrà allegare: 

 Copia carta d’identità; 

 Diploma di scuola secondaria di 1° Grado (da consegnare in originale, in un 

secondo momento appena terminato lo stato di emergenza); 

 ricevuta di versamento di € 12,09 (cfr. D.P.C.M. 18/05/1990 e Nota n. 1987 del 

23/02/2017). Si può ottenere l’esonero dal pagamento della suddetta tassa per i 

seguenti motivi: 

o per merito per gli alunni che hanno conseguito nell’anno precedente una 

media uguale o superiore a 8/10; 

o per reddito secondo le seguenti condizioni: 
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Tabella esenzioni tasse scolastiche 
 

Per i nuclei familiari formati 

dal seguente numero di 

persone 

Limite massimo di reddito 

familiare espresso in € per 

l’a.s. 2020/2021 riferito 

all’anno d’imposta 2019 

1 € 5.384,00 

2 € 8.928,00 

3 € 11.474,00 

4 € 13.703,00 

5 € 15.931,00 

6 € 18.056,00 

7 e 
oltre 

€ 20.176,00 

 
 

In allegato il modello:  Domanda di partecipazione agli Esami di Stato. 

La domanda con la ricevuta del versamento e la copia della carta d’identità, dovrà essere 
inoltrata all’indirizzo: 

- esamidistato.edisavoia@disavoiacalamandrei.gov.it per gli alunni della sede Elena di 

Savoia 

- esamidistato.calamandrei@disavoiacalamandrei.gov.it per gli alunni della sede P. 

Calamandrei 

Cordiali saluti                                                                                                    

                                                                 
   

 

 
  A.A. 
L.Bratta 
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