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AGLI STUDENTI  
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AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 66 /ds/2017/2018 

 

 

OGGETTO:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado 

per l'anno scolastico 2017/2018 - Termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 
 

Si riporta di seguito il testo della C.M. n. 8 prot. n. 12523 del 10.10.2017 consultabile sul sito 

www.istruzione.it: 

 

1.A. Candidati interni 

Alunni dell’ultima classe 

Termine presentazione domande: 30 novembre 2017 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami 

di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono: 

- 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; un voto di comportamento non infe-

riore a sei decimi. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli 

studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personaliz-

zato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previ-

sto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste 

per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichi-

no, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni inte-

ressati. 

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione 

degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009”, ha 

fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione. 

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo 

di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 

7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria 

annuale di ciascuna disciplina. 

Inoltre ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, le tipologie di 

assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe. 

Vedasi anche la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto “Eccezionali eventi at-

mosferici: validità dell'anno scolastico - adeguamenti dei calendari scolastici regionali”. 

La citata C.M. n. 20/2011 ha previsto opportunamente per le scuole alcuni adempimenti finalizzati 

ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli stu-

denti. 

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e al-

la sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza 
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complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, 

all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. 

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione 

scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studen-

te e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di 

assenze accumulate. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di 

Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 

l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del con-

siglio di classe. 

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissio-

ne all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 

novembre 2007, n. 235. […] 

1.B. Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito 

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2017 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbrevia-

zione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni 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 o gruppo di discipline 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 o gruppo di di-

scipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antece-

denti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. 

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione 

della peculiarità dei corsi medesimi. 

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissio-

ne all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 

2007, n. 235. 

 

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 1 agosto 2017, n. 533, la prima prova scritta 

dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018 

alle ore 8.30. 
 

Gli alunni delle classi terze liceali debbono inviare via e-mail, all’indirizzo 

rmpc080007@istruzione.it, l’apposito modulo disponibile in formato editabile, sul sito web 

dell’Istituto, per l’ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2017/2018 entro e non oltre la 

data del 21/11/2017, unitamente alla ricevuta di pagamento scansionata di € 12,09  versato sul c/c 

1016 intestato all’Agenzia delle Entrate. 

Gli alunni interni frequentanti la penultima classe, che intendano chiedere l’abbreviazione per meri-

to, possono presentare la domanda di ammissione agli esami di stato entro il 31 gennaio 2018, uni-

tamente alla ricevuta di pagamento di € 12,09  versato  sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle En-

trate. 

 

Il Ministero si riserva di inviare eventuali ulteriori indicazioni in relazione a possibili modificazioni 

legislative. 
 

Roma, 12 ottobre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

CAD e norme ad esso connesse 
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