
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 38/20 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

 

A tutti le studentesse e gli studenti della classe 5A 

A tutti le studentesse e gli studenti 
della penultima classe (classi 4A e 4B) 

Ai Coordinatori di classe 5A - 4A - 4B 

A tutti i docenti della classe 5A 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 
Bolzano, 12 novembre 2020 

Oggetto:  Esami di Stato a.s. 2020-2021: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei 

candidati 

 

Care studentesse, cari studenti,  
Gentili docenti,  

con la presente sono a comunicarvi che con Nota n. 20242 del 06.11.2020, allegata alla presente circolare, il Ministero 
dell’Istruzione ha dettato le disposizioni per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 2020-
2021. 

CANDIDATI INTERNI - Studentesse e studenti dell’ultima classe  

Termine presentazione domande: 30 novembre 2020 

Requisiti di ammissione 

Ai sensi dell’articolo 13, commi 1,2,3 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi agli esami di Stato le 
studentesse e gli studenti dell’ultima classe in possesso dei seguenti requisiti: 

a. 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; 

b. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 

c. svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro [ora PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento] secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel 
caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie 
e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato 
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 

d. 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. Nel caso di votazione 
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inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante 
di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

CANDIDATI INTERNI - Studentesse e studenti della penultima classe - Abbreviazione per merito 

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2021 

Requisiti di ammissione 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 “sono ammessi, a domanda, direttamente 

all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio 

finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 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”. 

 

CANDIDATI ESTERNI 

Termine presentazione domande: 30 novembre 2020 gennaio 2020 

Requisiti di ammissione 

Ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62: 

1. sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, 
coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver 
adempiuto all'obbligo di istruzione; b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero 
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) siano in possesso di titolo 
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

 
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati 

esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame 
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i 
quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano 
di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo 
anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno 
ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. 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, statale o paritario, 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. 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Ogni studentessa e ogni studente provvederanno a consegnare, entro il termine previsto del 30 novembre 2020, all’ufficio 
di Segreteria: 

1. un modello di domanda di ammissione all’esame di Stato del corrente anno scolastico datato e firmato, sull’apposito 
modulo fornito dalla scuola e inviato tramite Registro elettronico. 

Ogni studentessa e ogni studente dovranno inoltre far pervenire all’ufficio di Segreteria didattica il diploma originale della 
licenza media, a meno che non lo abbiano già consegnato, entro e non oltre il 31 gennaio 2021. 

Considerata l’emergenza COVID, la suddetta documentazione può essere inviata alla scuola per e-mail all’indirizzo 
segreteria@toniolo-online.it (inserendo nell’oggetto la seguente dicitura: Esame di Stato a.s. 2020-2021), riservandosi 
successivamente di presentare il cartaceo alla segreteria che provvederà all’inserimento della domanda, nel fascicolo 
personale dei singoli candidati. 

Si ricorda che, secondo l’Ordinanza del 25.09.2020 del Ministero dell’Istruzione, la prima prova scritta dell’esame di Stato 
di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno Mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 8.30. La seconda prova si 
svolgerà, come di consueto, il giorno seguente, Giovedì 17 giugno 2021, sempre a partire dalle 8.30. 

Ringraziando per l’attenzione e per collaborazione, si porgono 

Cordiali saluti  
 

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 

 

 Si allega:  

→ Nota n. 20242 del 06.11.2020 del Ministero dell’Istruzione, avente per oggetto “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione.”  

→ Modello domanda di ammissione all’ Esame di Stato a.s. 2020-2021 

→ Modello domanda di ammissione candidati esterni e modello di autocertificazione 

 

Pubblicato sul sito  www.liceotoniolo.bz.it in data 12.11.2020 

Pubblicato sul Registro Elettronico in data 12.11.2020  
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