LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 72 del 26 ottobre 2017
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi terze liceali e ai loro Genitori
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del corso di studi liceali per l’a.s. 2017-2018. Termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
In ottemperanza alla CM 8/2017 prot. n. 12523 del 10 ottobre 2017, in relazione alle modalità e ai termini di
presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni, si comunica che


entro il 30 novembre 2017 i candidati interni frequentanti l’ultimo anno del corso di studi sono tenuti a presentare al
Dirigente Scolastico l’istanza di partecipazione agli Esami di Stato su apposito modulo che viene contestualmente
distribuito;



entro il 31 gennaio 2018 gli alunni frequentanti il penultimo anno del corso di studi presentano al Dirigente Scolastico
l’istanza di partecipazione agli Esami di Stato per abbreviazione per merito su apposito modulo che viene
contestualmente distribuito.

Si coglie l’occasione per ricordare che gli alunni che hanno frequentato l’ultimo anno di corso sono ammessi agli Esami
di Stato qualora in sede di scrutinio finale conseguano voto non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e in
comportamento (art. 6, c. 1 DPR 122/2009). Il voto di comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico
(art. 4, c. 2 DPR 122/2009).
Sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato gli alunni della penultima
classe che hanno riportato nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e 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 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 (art. 6, c. 2 DPR 122/2009).
Si sottolinea altresì che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (art.
14, c. 7 DPR 122/2009).
Si comunica infine che, ai sensi dell’art.23 dell’OM prot. n. 533 del 1° agosto 2017, la prima prova scritta dell’Esame di
Stato si svolgerà il giorno 20 giugno 2018 a partire dalle ore 8.30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

LICEO GINNASIO STATALE “SOCRATE” - BARI

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Anno Scolastico 2017/2018
_l_

Studente/ssa

________________________________________,

SESSIONE UNICA
frequentante

la

classe

____

sezione

___

nat_

a

_______________________ il _______________________ abitante in _________________________________________
via ______________________________________________ tel. _______________________
CHIEDE
l’ammissione agli Esami di Stato A.S. 2017/2018 Sessione Unica.
ALLEGA
Ricevuta tassa scolastica di € 12,09 su c/c/p 1016 Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche con Causale:
Tassa Esame di Stato (cfr. DPCM 18 maggio 1990 e Nota MIUR prot. n. 1647 del 25 febbraio 2015).
Ovvero
CHIEDE
ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 297/1994, la concessione dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’ammissione agli
Esami di Stato A.S. 2017/2018
□
Per motivi economici
A tal fine dichiara, ai sensi degli ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 48 del DPR 445/2000, che
- il proprio nucleo familiare è composto da n. ………. persone,
- il reddito complessivo del nucleo familiare annuo ammonta a €……………………………..
(Reddito IRPEF da ricavare dal Modello CUD, Modello 730 o Modello Unico al netto delle ritenute, di cui si allega
fotocopia)*
- l’alunno/a ha conseguito voto di condotta non inferiore a 8/10 negli scrutini finali dell’anno scolastico precedente.
□
Per merito
A tal fine dichiara, ai sensi degli ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 48 del DPR 445/2000, che
- l’alunno/a ha conseguito voto di condotta non inferiore a 8/10 negli scrutini finali dell’anno scolastico precedente,
- l’alunno/a ha conseguito una votazione non inferiore a 8/10 di media negli scrutini finali dell’anno scolastico precedente.
□
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari
A tal fine dichiara, ai sensi degli ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 48 del DPR 445/2000, che
- l’alunno/a appartiene alla seguente speciale categoria di beneficiari…………………………………...
(Allega documentazione in fotocopia)
- l’alunno/a ha conseguito voto di condotta non inferiore a 8/10 negli scrutini finali dell’anno scolastico precedente.
Bari, _____________________

Firma dello/a Studente/essa
___________________________
Firma dei Genitori

_________________________

___________________________

* LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE PER L’A.S. 2017 - 201
Per i nuclei
Limite massimo di
Rivalutazione in ragione Limite massimo di reddito
familiari formati reddito per l'a.s. 2016/2017
dell’1%
per l'a.s. 2017/2018
dal seguente
riferito all'anno d'imposta
con arrotondamento
riferito all'anno d'imposta
numero di persone
2015
all’unità di euro superiore
2016
1
5.336,00
48,00
5.384,00
2
8.848,00
80,00
8.928,00
3
11.372,00
102,00
11.474,00
4
13.581,00
122,00
13.703,00
5
15.789,00
142,00
15.931,00
6
17.895,00
161,00
18.056,00
7 e oltre
19.996,00
180,00
20.176,00

