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Comunicato N. 135      Rovigo, 27/11/2014 

 

        Alle classi IV
e 
e V

e 
 I.T.A – I.T.G 

        Al D.S.G.A 

        Albo I.T.A – I.T.G 

        Visione Docenti 

        Siti Web www.itsgberninirovigo.it 

             www.agrariorovigo.it 

         

Oggetto: Candidati agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria  

superiore - Anno scolastico 2014/15 - Termini di presentazione delle domande.  

 

Ai sensi della Legge 25/10/2007 n. 176, il 30-11-2014 scadrà il termine di presentazione, da 

parte dei candidati esterni, della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

istruzione secondaria superiore. La legge sopra richiamata ha individuato nei Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali la competenza esclusiva a ricevere  le domande di ammissione agli 

esami di Stato dei candidati esterni. Tale termine viene eccezionalmente prorogato al 12/12/2014 

(nota prot. n. 7316 del 25/11/2014). 

 Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che 

pervengano entro la data del 31-01-2015. 

Limitatamente a coloro che, cessando dalla frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31-

1-2015 e prima del 15-3-2015, intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati 

esterni, il termine della presentazione della domanda sempre al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale è differito al 20 marzo 2015. 

 Relativamente alla posizione degli alunni interni, si confermano le disposizioni contenute 

nella C.M. n. 26 dell’11-10-2013. Gli alunni delle classi V
e
 ai soli fini amministrativi compilano e 

restituiscono in segreteria didattica entro il 12/12/2014 le allegate domande complete delle 

dichiarazioni e dei versamenti di rito.  

 I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio 

finale, la votazione di 8/10 in ciascuna disciplina e che abbiano riportato una votazione non 

inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 nel comportamento dei due anni 

antecedenti il penultimo, devono presentare al proprio istituto la domanda di ammissione agli esami 

di Stato per abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2015. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                    Fabio Cusin 
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