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MINISTERO DEIT ISTRUZIONF., 
DELI:lJNIVERSITA' E DEL.LA RICERCA 
t:FHCIO SCOLASTICO l!EGIONALE l'FR Il LAZH> 

Formia, 01novembre2018 
AGLI ALUNNI CLASSI QUARTE E QUINTE 

dell ' IIS FERMI-FILANGIERI 
ALL'ALBO 

SEDI FILANGIERI-FERMI-TALLINI 

Oggetto: Esami di Stato per l'a.s . 2018119 - presentazione delle domande di partecipazione. 

Le domande di artecipazione agli Esami di Stato per il corrente anno sco lastico 2018/19, ai sensi della C.M. n. 8 del 
12 .1 0.20 18 pro. n. 0017676 MIUR, devono essere presentate: 

• entro il 30.11.2018 dagli alunni delle classi quinte (candidati interni) 
• entro il 31.01.2019 dagli alunni delle classi quarte per abbreviazione per merito (candidati interni) 

Ai sensi dell'ar. 6 comma 1, DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell ' ultima 
classe che, nel I scrut inio finale , conseguono: 

una vo azione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l' attribL zione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi . 

Ai fini della va idità dell'anno sco lastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le 
classi di istruzi ne secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, 
n. 122, la frequ nza di almeno tre quarti dell 'orario annuale personalizzato. 
Sono altresì an messi a domanda, agli esami di Stato, ai sensi dell 'art. 6 comma 2, DPR 22 giugno 2009, n. 122, per 
abbreviazione cr merito, gli studenti delle classi quarte che: 

nello s ' rutinio finale , hanno riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; 
che ha no seguito un regolare corso di studi ; 
che hai no riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 
non int riore a otto decimi nel comportamento negli scruti ni fin ali dei due anni antecedenti il penultimo, senza 
essere ncorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le suddette votazioni non si riferiscono all'insegnamento 
della r ligione catto lica. 

Gli studenti eh cessano la freq uen za dalle lezioni dopo il 31.01.2019 e prima del 15 .03 .2019, possono presentare 
domanda di p rtccipazione agli Esami di Stato in quali tà di candidati esterni entro il 20.03 .2019 direttamente 
a ll 'Ufficio Sco astico Regionale della regione di residenza. 
Alla domanda i ammissione deve essere allegata la ricevuta del versamento di€ 12,09 sul c/c/p n.1016 intestato a 
AGENZIA DE LE ENTRA TE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA- TASSE SCOLASTICHE. 
Per ulteriori in "è:> rrnazioni si rinvia all a citata C.M n. 8 de l 12.10.20 18 prot. n.0017676 MfUR pubblicata ali ' Albo 
del l' Istituto. 
Si ricorda a tu i gli a lunni che non avessero già provveduto, di consegnare in segreteria alunni l' originale del Diploma 
di scuola secor daria di primo grado . 
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