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AVEZZANO 14 novembre 2016

 AI COORDINATORI DELL’ULTIMA CLASSE
 AI DOCENTI
ESAMI DI STATO 2016/2017
La nota 12474 del 9 novembre 2016, emanata dal M.I.U.R., definisce termini e modalità di
presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:

30 novembre 2016.

Gli alunni dell’ultima classe dovranno:
compilare la domanda – predisposta dalla Segreteria;
consegnare, unitamente alla domanda, la ricevuta del versamento di Euro
12,09.
Estratto dalla Nota:
“Sono ammessi agli Esami gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale,
conseguono:



 una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (omissis);
 un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per gli studenti di tutte le classi di istruzione
secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22
giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”
Per la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli
studenti, le istituzioni scolastiche dovranno:
1. comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale
personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare
per la validità dell’anno.
2. fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione
scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali
ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata
conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
3. i coordinatori dovranno procedere ad un puntuale controllo delle assenze e alla
relativa comunicazione alle famiglie delle situazioni a rischio.
il dirigente scolastico

Annamaria Fracassi

