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CIRCOLARE N.  76  del 11/11/2020 

 

        Agli Studenti delle Classi V^ 

Alle Famiglie 

        Ai Docenti 

            

         e p.c. Al D.s.g.a. 

 

Oggetto : Esami di Stato conclusivi a.s. 2020 - 2021. Termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione. 

 

In data 06.11.2020 il M.I.U.R. con Circolare Prot. n. 20242, ha reso noti i termini e le 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi per 

l’anno scolastico 2020/2021 fissando le date come segue: 

 

 30 Novembre 2020 - termine di presentazione della domanda da parte dei candidati 
interni al proprio Dirigente Scolastico utilizzando l’apposita modulistica presente sul 
sito dell’Istituto, corredata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento delle tasse 
governative. Si ricorda ulteriormente a coloro che non avessero ancora provveduto, a 
voler consegnare unitamente alla domanda di cui sopra, il diploma originale di 
licenzia media e fotocopia della tessera sanitaria. 
 

La presentazione delle domande, data la peculiarità della documentazione richiesta, dovrà 
avvenire con consegna a mano ad opera dell’interessato o da un suo genitore (munito di 
documento di riconoscimento) secondo il seguente calendario:  
 

 CLASSE 5 A – Lunedì 16/11/2020  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 CLASSE 5 B – Martedì 17/11/2020  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 CLASSE 5 C – Mercoledì 18/11/2020  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 CLASSE 5 D – Giovedì 19/11/2020   dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 CLASSE 5 E – Venerdì 20/11/2020   dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 CLASSE 5 F – Lunedì 23/11/2020   dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 CLASSE 5 G – Martedì 24/11/2020  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 
 
 



 
 
Si ricorda che l’accesso ai locali del liceo sarà contingentato, che dovranno essere rispettate 
le norme sul distanziamento e che non sarà consentito l’ingresso all’utenza priva di 
mascherina. 
 
 

 

 30 Novembre 2020 - termine di presentazione della domanda da parte dei candidati 
esterni al Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale 
della regione di Residenza. 

 

 31 Gennaio 2021 -  termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente 
Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione 
per merito. 

 

 31 Gennaio 2021 - termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali per i candidati esterni o ai Dirigenti Scolastici per i candidati 
interni di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati 
motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva degli organi 
competenti. 

 

 20 Marzo 2021 - termine di presentazione della domanda al Direttore Generale o al 
Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte 
degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima 
del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati 
esterni. 

 

 
  
 Il Dirigente Scolastico 
     Lucio Mariani 
 


