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AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado -  a.s.2018/2019 

 

Candidati interni -Studenti dell'ultima classe (termine presentazione 

domande: 30 novembre 2018) 

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato è 

richiesto il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati. 

E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 291 (: "Le sanzioni e i 

provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di 

classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano 

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all 'esame di Stato conclusivo del corso di studi 

sono adottate dal consiglio di istituto. "), lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

 - votazione non inferiore ai 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. 

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del 

Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 

Candidati esterni 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro 

che abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 

marzo 2019. In questo caso l'ammissione all’esame di Stato è subordinata al 

superamento di un esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi 

dell'ultimo anno. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato 

superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. 

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto 

collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato 



è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei 

decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. 

 

 

Novità 

Si sottolinea che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 21 

settembre 2018, n.108, prevede, all'articolo 6, commi 3 septies e 3 octies, il 

differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'articolo 14, 

comma 3, sesto periodo, del d. Igs. n. 62 del 2017, che subordina, per i 

candidati esterni, la partecipazione all'esame allo svolgimento delle prove 

INVALSI e delle attività assimilabili all'alternanza scuola lavoro. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano) 
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