
 
 

 
 
 

Presidenza - Segreteria: Via M. Arcidiacono – 95024 ACIREALE (CT) - Tel. 095/6136040– fax 095/6136039 codice fiscale: 90055030879  

codice meccanografico: CTIS044007- email: ctis044007@istruzione.it - pec:  ctis044007@pec.istruzione.it - url: www.gulliepennisi.gov.it 

 
Il responsabile del procedimento A.A. Vincenzo Pagano e-mail: vincenz.pagano@virgilio.it Tel. 095/6136040 

 

                                     
                                                Liceo Classico sede Acireale - Via M. Arcidiacono  - tel. 095 6136040 

 

Liceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi - Via Lavina, 10 B - tel. 095 6136040 
 

C.F. 90055030879 – indirizzo web: www.gulliepennisi.gov.it   
 

e-mail: ctis044007@istruzione.it – pec: ctis044007@pec.istruzione.it 

 
 

  Prot. n° 6513/F2                     Acireale, 04/11/2014

              

Ai Coordinatori  delle classi II e III Liceali  

            Agli alunni delle classi II e III  Liceali       

Sede 

 

  Ai coordinatori delle classi IV Lic.Scientifico 

Agli alunni delle classi IV e V Lic.Scientifico 

         Aci Bonaccorsi 

 

Sito Web- Atti 
 

 

OGGETTO:Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per   

l’anno scolastico 2015/2016 .Termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti della C.M. n.20  prot. n° 10416 del 20/10/2015,  si comunicano le 

disposizioni riguardante le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per 

il corrente anno scolastico, da parte dei candidati interni ed esterni e sia la procedura di assegnazione dei 

candidati esterni alle Istituzioni Scolastiche. Queste le disposizioni:   

a) gli studenti frequentanti le ultime classi  dovranno presentare perentoriamente, entro il               

30 novembre 2015, la domanda di ammissione agli Esami di Stato da indirizzare al Dirigente Scolastico. 

Saranno ammessi agli Esami di Stato gli alunni delle quinte classi che, nello scrutinio finale, conseguiranno 

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. 22/06/2009, N. 122). Il voto di comportamento concorrerà alla 
determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma 2, D.P.R. 22/06/2009, n. 122). Ai fini  della valutazione 

finale di ciascuno studente, verrà 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. A tale riguardo, la C. M. n. 20 del 

04/03/2011 artt. 2 e 14, ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza è il monte ore di lezione, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota 

oraria annuale di ciascuna disciplina. Infine la C. M. n. 20 del 04/03/2011, ha previsto,  a titolo indicativo e 

nel rispetto dell’autonomia scolastica, la deroga al suddetto limite, per casi eccezionali, motivati e 

straordinari. Tale deroga è prevista per le assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato. 

b) con il D.P.R. 22/06/2009, n. 122, art. 6, comma 2 si  conferma  la possibilità di sostenere gli 

Esami di Stato  anche agli alunni in atto  frequentanti le penultime classi di questo Istituto, che prevedono di 
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riportare, nello scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un  regolare corso di studi di 

istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali 

dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Si precisa, che le 

suddette votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.  Gli stessi, qualora avessero 

l’intenzione di sostenere gli Esami di Stato, dovranno presentare istanza, di abbreviazione per merito, da 

indirizzare a questa Dirigenza Scolastica  entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2016. 

c) gli studenti interni che cesseranno la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2016  e 

comunque prima del 15 marzo 2016, ma che  intendano partecipare agli Esami di Stato, in qualità di 

candidati esterni, dovranno presentare debita istanza al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

della Sicilia entro il termine perentorio del 20 marzo 2016.  

 

Sono previsti esoneri per merito e per reddito della tassa erariale di € 12,09 (contattare la 

Segreteria Didattica per  ritirare il modello da compilare per presentare la richiesta di esonero dal 

pagamento della tassa). 

Si precisa,  altresì, che la predetta domanda si dovrà presentare  presso la Segreteria, Ufficio 

didattica, dal lunedì al sabato durante l’intervallo. 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa  Elisa Colella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


