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OGGETTO:

Esame di Stato 2020/2021 - Abbreviazione per merito - Termine presentazione domande 31
gennaio 2021

Ai sensi dell’art.13, comma 4, del D. LGS. n. 62 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un
unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito
un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 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 non
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISIS “A. Malignani”, va presentata presso gli uffici della
segreteria didattica docenti all’indirizzo didattica.docenti@malignani.ud.it entro il 31 gennaio 2021.
I documenti da inviare sono:
▪ La domanda di partecipazione Esame di Stato 2020/2021;
▪ Due foto formato tessera (formato jpeg, png o bmp);
▪ Attestazione di versamento di € 12,09 su c/c postale n. 1016 intestato all’ Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con causale “Cognome e Nome dello studente, classe frequentata - Tassa
Esame a.s. 2020/2021”; il bollettino è disponibile presso ogni Ufficio Postale.
▪ Liberatoria;
▪ Autocertificazione del titolo posseduto della scuola secondaria di 1° grado.
Distinti saluti.
Udine, 14 gennaio 2021
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