
 

 
 

Circ. n. 68        Frascati 7/11/2019 
 

Agli Studenti e Famiglie delle Classi V 
Sito WEB 

 
Oggetto:  Esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria 
di Secondo Grado A.S. 2019/2020. 
 
In riferimento alla C.M. allegata prot. n. 22110 del 28/10/2019, si informano gli studenti 

e le studentesse delle classi quinte che per sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno 

scolastico, bisogna compilare e consegnare entro il 30 novembre 2019 il modello di 

domanda di ammissione agli esami, corredato di diploma originale di Licenza Media e 

ricevuta di versamento su c/c postale 1016 (tassa erariale) di € 12,09. 

Si ricorda altresì, che i requisiti richiesti di ammissione agli Esami, ai sensi dell'art. 6, 

comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono: 

- Una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo mdi discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente; 

- Un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, si sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. 22 

giugno 2009, n. 122, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta 

la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico l'orario annuale è di 1023 ore totali, la frequenza 

richiesta è di almeno 767 ore e per il Liceo Linguistico è di 1056 ore totali, la frequenza 

richiesta è di almeno 792 ore. 

Pertanto non ci si può assentare per un numero di ore annuali maggiore a 256 per il Liceo 

Classico e 264 per il Liceo Linguistico, fatte salve situazioni d’eccezione (es. gravi motivi 

di salute adeguatamente documentati) che non pregiudichino comunque la possibilità 

stessa di valutazione degli alunni. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Paola Cardarelli) 

Firma  autografa    sostituita  a  mezzo 
stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


