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OGGETTO: Esame di Stato 201712018 - Prese one delle domande

1) Si pubblica in allegato la Circolare Mi steriale del 11 ottobre 2017 prot.MIUR.

AOODRCA. R.U. 0020062 avente ad g,etto: Termini e modalità di presentazione delle

domande di parlecipazione gli esami di ato conclusivi dei corsi di studio di istruzrone

secondaria di secondo grado , Pet I'
ed esterni"

scolastico 201712018, da parte di candidati interni

2) Il termine di presentazione della da parte dei candidati interni al proprio Dirigente

scolastico è hssato al 30 novembre 201

3l Le norme vigenti prevedono la present ione della ricevuta della tassa di esame di € 12,09
Pescaraversata su c/c postale n.10i6 intestato a ,\genziadelle Entrate Centro Operativo di

- Tass,: scolastiche " causale "Tassa nre di Staro II Ciclo a.s.2077118"

'Esame per i suoi candidati intemi deve dispor:re4)

s)
Esami di Stato.

6) I candi dati esterni,invece, devono tare la domanda di partecipazione agli Esami di

Stato al Dirigente Generale o al Dirige

regione di residenza entro il 30 novem
e preposto all'Uffrcio scolastico Regiona lla

lasl ico

Pagina I di I





Ministero dell'Istru ne, Università e Ricerca

Ufficio Scolastico R ionale per la CamPania
rale - Ufficio IVDirezione Ge

delle domande
ione secondaria

scolastico 2Ù1712018, da parte di candidati terni ed esterni

Oggetto: termini e modalità di presentazit

Stato conclusivi dei corsi di studio di ist

Con I'allegata circolare prot' AOO

generale per gli ordinamenti scolastici e la

impartite le disposizioni inerenti a tenntnt

partecipazic,n. agli esami di Stato conclusivi

grado óa parte dei candidati interni ed esterni'

Vengono, Peftanto, confermate le sca

partecipazicrne agli esami, di seguito indicate:

Ai dirigenti scolastici

istituti di istruzione secondaria di secondo grado

della CamPania

Ai coordinatori didattici

istituti di istruzione secondaria di secondo grado

paritari della CamPania

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell'USR CamPania

di parteciPazione agli esami di
di secondo grado, Per I'anno

ICSV 12523 del 10 ottobre 2Ol7 della Direzione

ione del sistema nazionale di istruzione, sono

modalità per la presentazione delle domande di

i corsi di siudio di istruzione secondaria di secondo

enze e modalità di presentazione delle domande di
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PRESENTAZIONE

DOMANDA

MII]R.AOODRCA" REGTSTRCI I]F

bnsrrNnrARr DoMANDAI INTERESSATI

ultima cìasse
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lle lezior,i doPo il
2018 e Prima del

201 B (Candidati

Dt.tg""t" scolastic<l della
Alunni del30 novemlore20lT

Di.is*t" scolastico della

scuola frequentata
Alunr-ri de

classe per

merito
Candidati

3l gennaio 2018

Di."tto." Generale

dell'USR della regione diCandidati30 novembre20lT

D i r.ttore-i r.ttore Cenerale d e I l' U S R

della regione di residenzaAlunni20 mtzo20l8

Direttore Getlerale

dell'USR della regione diAlunni
diploma
tecnico

30 novembre2OlT



Dirigente/direttore della

sede delf istruzione

formativa frequentata Pel il
corso annuale

possesso del

fessionale di

Domande tardive

Alunni in
diplorna
tecnico (P

30 novembre20lT

Direttore dell'USR regionale,
per il tramite del Direttore
della Casa Circondaria le

Candidatid30 novembre20tj

31 eennaio i1018
Dirisente scolastico dellaCandidati i

Direttore Generale

dell'USR della regione di
residenza

Candidati

Si ritiene oppoftuno rammentare la dispos

ministeriale n. 252 del 19 aprile 2016: "l

domande tardive presentate al Direttore ge

L'esanre di tali istanze è rinresso alla valutazio

Per i candidati esterni, gli istituti statali

nel comune di residenza ovvero, in caso di

nella domanda, nella provincia, e, nel caso

generale dell'USR Campania entro il30 no't

Per gravi e documentati motivi,

regione secondo quanto previsto dal['art' l, c

convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176'

comune di regione diversa da quella della

generale preposto all' cio scolastico regic

Presidente della Repubblica 2B dicembre

Presentaziotne delle domande
Le d,omande dei candidati

Le domLande dei candidati esterni, form

mezzo raccomandata al Direttore generale de

Ponte dell:r Maddalena, 55 - 80142 - Na

fini dello svolgimento dell'esame prelirninare

in Campania vanno presentate al Direttore
7. nelle modalità di seguito indicurte.

*.t..e prese in considerazione eventuali

le dell'USR Campania entro il 31 gennaio 2018'

esclusiva del Direttore generale.

e gti istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati

ssenza nel comune dell'\ndirizzo di studio indicato

ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella

rna 2, del decreto legge 7 settembre 20A7, n' 147,

ione di cui all'art. 4, comma 13 dell 'ordinanza

condirlato esÍerno che, per situazioni personali,

zLla presentazione della domanda, connotate dal

, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un

etsiclenza an afica dovrà presentare al Direttore
,ule tJella regione, ove ha la residenza anag'afico'

itttlivu dell'atto di noîorietà, resa ai sensi del decreto

000. n. 445, da cui risttlti la situazione personale che

l'ambito or nizzalivo regionale, di cui al decreto

oilobre 2007, n. 176"

2018 e prinra del 15 rîarzo 2018, e intend

vanno indir\zzate a mezzo racconrandata t

e:ssino la frequenza delle

prartecipare agli esami in
rel

telefonico;
iatale1'

)mune
nella

lezioni dopo il 31 gennato

qualità di candidati esterni.

18 al Direttore generale

dove si intende

dell'USR Campania - Via Ponte della Madda na, 55 -80142 -NaPoli.

rte secondo il modello allegato, vanno indirizzaÎe a

'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Via

i, corredate di ogni indicazione ed elemento utile at

dell'esame conclusivo'

In particolare le domande devono conten

a) dati anal;rafici completi di \nd,irizzo e.rec,t

Uj positior,,e degli studi e lingua/e straniera/e

c) tipologia di esame da sostenere;

d) indicazione, in ordine preferenziale' di

sóstenere l'esame "1...f aventi sede nel caso di assenza nel

ia e, nel caso di
comune ,Cell'indirizzo di studio indic



assenza del medesimo indirizzo nella
I 1/01/2007 n. I )r

e) autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art.
dei requisiti di amrrrissione all'esame e sul

conoscenza di quanto prescritto dall'art.7
responsabilità penale cui si può andare inco
Alla domanda deve essere allegata copia della

intestato "Ag:,enzia delle Entrate - Centro ope

esame di Stato Il grado a. s. 201712018", no

corso di validità.

incia, nella regione" (art. 1, comma 4, legge

6 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su.

uogo di residenza, in cui si dichiari di

' del medesimo d.P.R. n. 44512000.

possesso

essere a

circa la

in caso di dichiarazioni mendaci;
vuta di versamento di euro 12,09 su c/c/p n. l0l6

i'vo di Pescara - tasse scolastiche" causale "tassa di

15 fotocopia di un documento di riconoscimento in

Si raccomanda alle istituzioni
partecipazic,ne agli esami di Stato da parte
per posta raccomandata, di trasmetterle
complete del protocollo di acquisizione e del

paritarie trasmetteranno agli Uffici degli arnbi

esame, l'elenco nominativo dei candidati inter

Si all.egano alla presente uno schema

residenza per i candidati esterni.

Per tutto quanto ivi non specificato, s

citata nota prot. AOODGOSV 12523 del l0 c

DA/al
Attilio Lieto
uff fv
Tel 0815576221 -e rnajl attilìo lieto@istruzìone tt

Allegato: schenra di domanda;
schetlta di autocertifi cazione

nota orot. AOODGOSV 12523 del I 0 ottobre 201 7

he di astenersi dall'accettazione di domande di
candidati esterni e' nel caso dovessero riceverne

lecitamente alla scrivente Direzione Generale,

buste di invio recanti il timbro postale.

territoriali di competenza, Peî
ilgli esami di Stato.

scolastiche statali e

ciascuna tipologia di

i domanda e un modello di autocertificazione della

ltre 2017 .

Subito dopo il termine di Presenta delle istanze, le istituzioni

invia integralmente alle disposizioni contenute nella

Si confida nella consueta, sperinrentata collaborazione delle SS. LL'

Il Direttore Generale

Luisa Franzese

firmato digitalrnente aì sensi del c d Codice

Anrnrinistrazione Digitale e normatlva connessa
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NATO/A A

IN VIA

TEL.

Napoli,

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSION

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE

"E.P. FONSECA"

NAPOLI

F:SAMr Dr STATO A.5.2017 /2018

rL/LA SOTTOSCR|TTO/

ALUNNO/A DELLA CLASSE VSEZ.

RESIDENTEA

E-MAI

ALLEGA ALI.A PRESENTE:

I CODESTO LICEO

il

CHIEDE

INDIRIZZO

DI PARTECIPARE gOME CANDIDAT O/A I
CORSI DI STUDIO D'ISTRUZIOTVI SÉòòNOI

'|ERNO/A AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DuA supERroRE pER L,A.s. zotiilolé

RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 12,09
DELLE ENTMTE CENTRO OPIùiùO ITDI PARTECIPAZIONE ESAMIDI SiIió"

?jfLgMA Di LicENzA MEDÌA iw oniciruar
RicHiEDEREALLA scuolA l,tÈ-lre nì pno

L C/C POSTALE N.-1016 INTESTATO ALL'AGENZII]SCARA "TASSA SCoLASTIcuÉ;, LIÙSALE "TAs.s

.:sqNON GiA' CONSEGNATO IDAi]ViENZA

Firma dell'alunno/a

N.B.IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE (
SEGRETERTA DrDArrrcA -;i- [unsroVERSAMENTO.

NSEGNATO ENTRO_r L 30 / tr /2017 PRESSO LALIcEo, ALLEGANDo íe-,nriivure DEt


