
                                                                                                                                                 

LICEO GINNASIO STATALE “ G. VERGA” -95031 ADRANO (CT) 
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 
095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it- E-mail: 

CTPC01000A@istruzione.it

 

Il responsabile dell’istruttoria:      
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 
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Prot. n. 7669/ 1.1.a           

COMUNICAZIONE N. 83 
Alla cortese attenzione dei 

 

DOCENTI FAMIGLIE – CLASSI 5^ DSGA Sito Web 

 

Oggetto:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio per l’a. s. 2019/2020. Termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione. 
 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione degli esami di Stato da parte di 
candidati interni ed esterni per l’a. s. 2019/2020, si indicano di seguito le relative date: 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDE 

30 novembre 2019 Alunni ultima classe 
(candidati interni) 

Dirigente scolastico 

31 gennaio 2020 Alunni della penultima classe 
per abbreviazione per merito 
(candidati interni) 

Dirigente scolastico 

30 novembre 2019 Candidati esterni Direttore generale o Dirigente 
preposto all’USR della regione di 
residenza 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, per  
abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, gli alunni della  
penultima classe che: abbiano riportato, nello scrutinio finale, non meno di OTTO/DECIMI in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non meno di OTTO/DECIMI nel comportamento; 
abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 
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abbiano riportato una votazione non inferiore a SETTE/DECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di  
discipline e 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.  
All’atto della domanda di partecipazione all’Esame di Stato i candidati devono effettuare il versamento della tassa 
erariale di euro 12,09 ccp n. 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate -  con casuale “Tasse scolastiche Sicilia”. 
Si allega modello di domanda 

     
 
 
 
) 
 
 
 

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                            
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


