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OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/2020 – Termine e modalità di  presen-
tazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati 
interni ed esterni.                                                                                                                                                   

 
Con la C.M. n.22110 del 28/10/2019 (http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2019/10/C.M.-prot.-22110-del-28.10.19.pdf/) sono state impartite le 
disposizioni per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2019-2020. 
 

 I candidati interni (alunni dell’ultima classe) devono presentare la do-
manda al dirigente scolastico entro il 30 novembre 2019 e consegnarla 
in segreteria didattica; 

 

 Gli studenti delle classi IV (candidati interni) che chiedono di sostenere 
l’esame di Stato con abbreviazione per merito devono presentare la do-
manda al dirigente scolastico entro il 31 gennaio 2020; 

 

 I candidati esterni devono presentare la domanda al Direttore Generale o 
Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre 
2019. 

 

 Gli studenti che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2020 e prima 
del 15 marzo 2020 (candidati esterni) e intendano presentarsi agli esami di 
Stato in qualità di candidati esterni devono presentare la domanda al Diret-
tore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale entro il 20 
marzo 2020. 

 
N.B. Il 31 gennaio 2020 è il termine ultimo per eventuali domande tardive, li-
mitate a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso 
alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti (dirigente scolastico per can-
didati interni e direttore dell’Ufficio scolastico regionale per candidati esterni). 

I candidati interni ed esterni, all’atto della domanda di partecipazione all’esame di 
Stato, devono versare la tassa erariale per esami di importo € 12,09 su 
C.C.P. n.1016 – INTESTATO ALL’UFFICIO TASSE GOVERNATIVE DI PESCARA 
(Bollettino da ritirare in posta). 
 
In allegato:  
Modelli per la presentazione della domanda. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  prof. Giuseppe Soddu 
   
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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