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OGGETTO: ESAMI  DI   STATO anno scolastico  2018/2019 

 

 Si comunica che entro il 30 novembre 2018,  come da circ. ministeriale Prot.  N. 17676   

 del 12/10/2018 del M.I.U.R. consultabile sul sito della scuola, gli alunni iscritti alla classe V sono 

tenuti a presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato 2018/2019 corredata della 

ricevuta di versamento della tassa erariale di esame di euro 12,09 sul c.c.p. 1016 intestato a: 

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA. (BOLLETTINO 

DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI) e dal DIPLOMA ORIGINALE DI SCUOLA 

MEDIA.  

 Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. 

 Sono ammessi, inoltre, a domanda, da presentare entro il 31 gennaio 2019, gli alunni della 

penultima classe che riportino, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina 

e nel comportamento e che abbiano riportato nei due anni antecedenti una votazione non inferiore a 

sette decimi in ciascuna disciplina e a otto decimi nel comportamento.  

N.B. Sono esenti dal pagamento della tassa di esame di euro 12,09: 

        a) gli studenti che nell’anno scolastico precedente hanno riportato la media non inferiore agli 

otto decimi negli scrutini finali; 

       b) gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di 

cui alla Circolare Ministeriale n. 1987 del 23/02/2017 consultabile sul sito della scuola. 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.to  Prof.ssa Barbara Figliolia 
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