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Bolzano, 17 novembre 2016

OGGETTO: Esame di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo
grado - Anno Scolastico 2016-2017:
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Regolamento valutazione studenti classi quinte.

Ai sensi e per gli effetti della C.M. n. 12474 del 9 novembre 2016 di cui si allega copia, si comunica a
a

tutti gli studenti frequentanti la classe 5 sez. A che ENTRO e NON OLTRE

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2016

dovranno essere consegnate nell’Ufficio di Segreteria le domande di ammissione all’esame di Stato
per l’anno scolastico 2016-17 (vedi modello allegato).
In tale contesto si rammenta che ai sensi della normativa vigente sono ammessi agli esami di Stato gli
alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono 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 giugno 2009, n. 122).
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione
secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è 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.
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Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
Tale deroga è prevista per 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,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si precisa altresì che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici
(articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalle norme vigenti, in considerazione del criterio di maggior
rigore adottato per l'ammissione, fermo restando che l'insufficienza in una sola disciplina compromette
l'ammissione agli esami di Stato, così come il mancato conseguimento della soglia minima di
frequenza, si invitano tutti gli studenti della classe quinta ad un impegno e un'applicazione nello studio
in tutte le discipline curricolari, oltre ad una regolarità nella frequenza scolastica.

Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 3 dell’ O.M. n. 573 del 14 luglio 2016, la prima prova scritta
dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà mercoledì 21 giugno 2017,
alle ore 8.30.

SI INVITANO GLI STUDENTI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- prof. Esio Zaghet Letto in data 17.11.2016
Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it in data 17.11.2016
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