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Milano, 10 novembre 2020 
 
Circolare n.  89 
                                                                                                                                Ai docenti  

  Agli studenti delle classi quarte e quinte 
Agli interessati 

 
 
Oggetto: Esame di Stato a. s . 2020-2021. Termini e modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione 
 

A) Alunni delle classi quinte 
Per sostenere l’esame di Stato, gli studenti delle classi quinte dovranno inviare a 
didattica@severi.org , entro il 30 novembre 2020, la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione all’esame di Stato (Allegato n. 1) 
 ricevuta di versamento di € 12,09 sul bollettino di conto corrente postale n. 

1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI 
PESCARA, con causale: Iscrizione esame di Stato 2020/21. 

La fotografia formato tessera firmata sul retro e l’originale del diploma di scuola secondaria  
di primo grado (da ritirare presso la scuola media frequentata, qualora non ritirato in 
precedenza) saranno consegnati in segreteria didattica al termine dell’emergenza. 
Requisiti richiesti 
  Si ricorda  che sono ammessi all’esame di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello 
scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo (articolo 13, comma 2 del D.Lgs. n. 62/2017). Si precisa che 
il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. Inoltre, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo 
deroghe. 

B) Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito 
Termine presentazione domande: 31 gennaio 2021. 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.Lgs. n. 62/2017, sono ammessi, a domanda, 
direttamente all’esame di Stato del secondo ciclo gli studenti della penultima classe in 
possesso dei seguenti requisiti: a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima 
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel 
comportamento; b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di 
secondo grado; c) avere 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 non ammissioni alla classe successiva 
nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della 
religione cattolica e alle attività alternative.  

C) Candidati esterni 
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Termine presentazione domande: 30 novembre 2020. I candidati esterni all’esame di 
Stato di fine secondo ciclo dell’istruzione debbono presentare domanda al Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione dove risiedono (Allegato n. 2 alla C.M.). 
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 62/2017, sono ammessi a sostenere 
l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e 
dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di 
anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; 
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o 
siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021. 
 
Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o 
b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati 
esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.  
I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale 
non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale 
qualifica professionale.  
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima 
classe è subordinata al superamento di un esame preliminare. 
La domanda dei candidati esterni deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed 
elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di 
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare 
il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la 
residenza.  
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione almeno tre istituzioni scolastiche 
in cui intendono sostenere l’esame.  
Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuata dai candidati esterni al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Per 
quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso 
deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, 
successivamente alla definizione della sede d’esame da parte dell’USR. 
Per ulteriori informazioni, consultare la Circolare Ministeriale prot. n. 20242 del 6 
novembre 2020, che si pone in allegato (Allegato 2). 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del cd.  
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