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Titolario II.5              Terracina, 11 novembre 2020 

Circolare n. 102 

Alle alunne e agli alunni delle classi QUINTE  

Ai Docenti  

Alle famiglie 

 Al personale ATA  

Al DSGA 

 Al sito web  

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno 

scolastico 2020-2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  

Vista la Nota del MIUR, Prot. n. 20242 del 06-11-2020, si comunica quanto segue. 

 1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato scade, per i candidati 

interni, improrogabilmente il 30 novembre 2020.  

2. Gli alunni candidati della penultima classe che intendano effettuare abbreviazione per merito potranno 

presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.  

3. I candidati esterni dovranno presentare domanda, indirizzata al Direttore Generale o al Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza, improrogabilmente entro il 30 

novembre 2020.  

4. Gli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e che 

intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, dovranno inviare domanda al 

Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza, 

improrogabilmente entro il 20 marzo 2021.  

Eventuali domande tardive potranno essere presentate, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, 

esclusivamente entro e non oltre il 31 gennaio 2021.  

Dal 12 novembre 2020 in poi gli studenti interessati provvederanno a:  

➢ scaricare, dal sito della scuola,  http://www.filositerracina.edu.it,   il modello di domanda per la 
partecipazione all’Esame di Stato 2020-2021, con allegati i bollettini dei versamenti e la documentazione 
richiesta;  

➢ riconsegnare tutta la documentazione presso l’ufficio di Segreteria Didattica, dalle ore 08:30 alle ore 

10:00, dal martedì al venerdì, entro il 25 novembre 2020. 
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La domanda deve essere corredata dal bollettino di versamento sul conto corrente postale n 1016 (da 

ritirare presso gli uffici postali) per l’importo di euro 12,09. 

Si invitano i docenti coordinatori a dare supporto agli studenti  delle classi QUINTE nell’espletamento della 

procedura in oggetto. 

Si allega alla presente la Nota del MIUR inerente la presentazione della domanda di partecipazione 

all’Esame di Stato A.S. 2020-2021 e relativa modulistica. 

 La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

 

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

 


