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Sassari, lì 12.10. 2017
CIRCOLARE N. 45

Agli Alunni delle classi quinte
Ai Docenti
Al DSGA
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami
di Stato – anno scolastico 2017/18
Con nota prot. 12523 del 10.10.2017, il MIUR ha emanato le disposizioni relative ai termini e alle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico
2017/18, per i candidati interni ed esterni
TERMINE
PRESENTAZIONE
DOMANDA

SOGGETTI INTERESSATI
Alunni dell’ultima classe

30 novembre 2017

31 gennaio 2018

(Candidati interni)
Alunni della penultima classe
per abbreviazione per merito

DESTINATARI DOMANDA
Dirigente scolastico della
scuola frequentata
Dirigente scolastico della scuola
frequentata

(Candidati interni)
30 novembre 2017

20 marzo 2018

30 novembre 2017

Direttore Generale o Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico
Candidati esterni
Regionale della regione di
residenza
Alunni con cessazione della
Direttore Generale o Dirigente
frequenza delle lezioni dopo il preposto all’Ufficio Scolastico
31 gennaio 2018 e prima del 15 Regionale della regione di
marzo 2018 (Candidati esterni) residenza
Direttore Generale o Dirigente
Candidati detenuti
preposto all’Ufficio Scolastico

Regionale, per il tramite del
Direttore della Casa
Circondariale
31 gennaio 2018

DOMANDE TARDIVE
Candidati interni

30 novembre 2017

Candidati esterni

Dirigente scolastico della scuola
frequentata
Direttore Generale o Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico
Regionale della regione di
residenza

Si precisa che il 31 gennaio 2018 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali
domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di dette
istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.
Si ricorda che le domande di ammissione agli esami di Stato dovranno essere improrogabilmente
presentate al Dirigente scolastico entro il 30 novembre 2017; nella segreteria didattica è disponibile
l’apposito modulo, che sarà comunque distribuito agli alunni dai Coordinatori di classe, che
provvederanno al tempestivo ritiro.
Ai sensi dell’art. 3 della O.M. n. 533 del 1 agosto 2017, la prima prova scritta dell’esame di Stato di
istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018 alle ore 8.30.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Diploma originale di licenza media;
 Una foto formato tessera;
 Ricevuta del versamento di Euro 12,09 sul c.c.p. 1016, intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro operativo di Pescara, causale: Tassa sugli Esami di Stato 2017/18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa

M. Luisa Pala

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

