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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 

 
Monticello, 30 Ottpbre 2019                                                          CIRC. N° 82 
 
 
                              AGLI STUDENTI DELLE 
                              CLASSI QUINTE 
    
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi a.s 2018/2019. 
 

                  Comunico che, ai sensi della C.M. N° 8 del 10 ottobre 2017, i candidati interni agli Esami di Stato 
a.s. 2018/2019 devono presentare alla segreteria alunni improrogabilmente entro Sabato 30/11/2019 
 

1. domanda come da modello allegato; 
 
2. ricevuta del versamento di € 12,09 da effettuare sul c/c postale 1016 intestato a “Agenzia delle 

Entrate“ Centro Operativo di Pescara, tasse scolastiche (causale: iscrizione Esami di Stato a.s. 
2019/20); 

               I rappresentanti devono raccogliere  le domande di iscrizioni agli esami di stato compilate e 
firmate , in ordine alfabetico e corredata dalle attestazioni di versamento.  
  Il modulo si può scaricare sia dal sito della scuola area modulistica, sia dal registro elet-
tronico nell’area comunicazioni.  
 
              Ricordo inoltre che: 
- sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che nello scrutinio finale conseguo-

no una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi; il quale voto, è opportuno precisarlo, concorre alla determinazione  
dei crediti scolastici. 

 
- per l’ammissione allo scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario an-

nuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato, salvo eventuali motivate e straordinarie 
deroghe. 

 
                  Le domande pervenute oltre il suddetto termine, ma entro il 31 Gennaio 2018, saranno prese in 
considerazione solo in caso di gravi e documentati motivi, la cui valutazione è esclusivamente rimessa al 
Dirigente Scolastico. 
    
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. DARIO MARIA CRIPPA 
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