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Circolare n. 129                                                                                                       Lecce, 11.11.2020 

 

Agli Alunni delle 

classi 4^ e 5^ 

Ai genitori degli alunni 

    classi 4^ e 5^ 

 

Ai Docenti 

Ai Responsabili di sede 

All’Ufficio alunni 

 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/2021 -  modalità e termini di  presentazione delle domande. -  

 

Come fissato dalle C.M. prot. n. 2042, dell’11.11.2020, si comunicano le modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato a.s. 2020-21, da parte dei candidati 

interni:  

 30 novembre 2020, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al 

proprio dirigente scolastico;  

 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da 

parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;  

 20 marzo 2021, termine di presentazione della domanda all’Ufficio di Ambito Territoriale 

della provincia di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo 

il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in 

qualità di candidati esterni. 

Le domande dovranno essere consegnate improrogabilmente entro il 30 novembre 2020 

In assenza di suddetto adempimento non si potrà procedere all’iscrizione all’Esame di Stato. 

Gli alunni della classi quinte scaricheranno il modulo di domanda messo a disposizione dalla 

scuola sul sito del Liceo nella sezione segreteria/modulistica/normativa per le famiglie/ domanda di 

ammissione agli esami di Stato a.s. 2020/2021. 

Tutte le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato PdF e non in altri 

formati (tipo fotografico, JPG) al seguente indirizzo: ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it 

Si fa presente che gli studenti, che hanno conseguito nello scrutinio del quarto anno una media 

pari o superiore ad 8, dovranno indicare nella domanda la richiesta di esonero di pagamento della 

tassa esame per merito.  

N.B. Gli studenti che non hanno ancora consegnato la copia del Diploma di licenza media 

dovranno allegarla alla domanda di iscrizione agli Esami.                                                                                       

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Protocollo 0014033/2020 del 11/11/2020.


