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Ai referenti delle classi 4^ e 5^ 
Agli alunni delle classi 4^ e 5^ 

Sedi di Belpasso, Biancavilla, Paternò 
Sito Web-Albo-Atti 

 
      OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2016/2017 – 

Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 

Ai sensi e per gli effetti della C. M. prot. n. 12474 del 09/11/2016 sugli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado, si confermano  le disposizioni già impartite nel  decorso anno, riguardante sia le modalità, come 
pure  i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti Esami di Stato per il corrente anno scolastico 2016/2017, da 
parte dei candidati interni ed esterni e sia la procedura di assegnazione dei candidati esterni alle Istituzioni Scolastiche. Queste le 
disposizioni:   

a) gli studenti frequentanti le classi QUINTE in questo IPAA “Santo Asero” di Paternò e sedi associate: ITIS “G. Ferraris” e 
LICEO SCIENTIFICO “A. Russo Giusti” di Belpasso; IPSIA “Efesto” di Biancavilla, dovranno presentare perentoriamente, entro il 30 
novembre 2016, la domanda di ammissione agli Esami di Stato da indirizzare al Dirigente Scolastico (allegasi modello). Saranno 
ammessi agli Esami di Stato gli alunni delle quinte classi che, nello scrutinio finale, avranno conseguito 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 (art. 6 comma 1, D.P.R. 22/06/2009, N. 122). Il voto di comportamento concorrerà 
alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma 2, D.P.R. 22/06/2009, n. 122). Ai fini  della valutazione finale di ciascuno 
studente, verrà 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. A tale riguardo, la C. M. n. 20 del 04/03/2011 artt. 2 e 14, ha precisato che la base di riferimento per la 
determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezione, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non 
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Infine la C. M. n. 20 del 04/03/2011, ha previsto,  a titolo indicativo e nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, la deroga al suddetto limite, per casi eccezionali, motivati e straordinari. Tale deroga è prevista per le 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. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato. 

b) con il D.P.R. 22/06/2009, n. 122, art. 6, comma 2 si  conferma  la possibilità di sostenere gli Esami di Stato  anche agli 
alunni in atto  frequentanti le classi QUARTE in questo IPAA “Santo Asero” di Paternò e sedi associate: ITIS “G. Ferraris” e LICEO 
SCIENTIFICO “A. Russo Giusti” di Belpasso; IPSIA “Efesto” di Biancavilla, che prevedono di riportare, nello scrutinio finale, una 
votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che 
abbiano seguito un  regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore 
a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Si precisa, che le suddette votazioni non si 
riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.  Gli stessi, qualora avessero l’intenzione di sostenere gli Esami di Stato, dovranno 
presentare istanza, di abbreviazione per merito, da indirizzare a questa Dirigenza Scolastica (allegasi modello), entro e non oltre il 
termine perentorio del 31 gennaio 2017. 

c) gli studenti interni che cesseranno la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2017  e comunque prima del 15 marzo 
2017, ma che  intendano partecipare agli Esami di Stato, in qualità di candidati esterni, dovranno presentare debita istanza al Dirigente 
del VII Ambito Territoriale di Catania – Uff. Esami di Stato - via Pietro Mascagni, 52  entro il termine perentorio del 20 marzo 2017, 
come da modello allegato . 

 
 d) la possibilità di sostenere gli Esami di Stato  anche per i candidati esterni, che qualora intendano  parteciparvi dovranno 

presentare debita istanza al Dirigente del VII Ambito Territoriale di Catania – Uff. Esami di Stato – via Pietro Mascagni, 52   entro e 



non oltre il 30 novembre 2016, allegando alla stessa la documentazione di rito (rilevabile dal modulo domanda) e dichiarando le lingue 
presentate, nonché indicando almeno tre istituzioni scolastiche (statali e/o paritarie) dove vorranno sostenere gli Esami di Stato. 
Eventuali domande tardive potranno essere  prese in considerazione dal Dirigente del VII Ambito Territoriale di Catania, limitatamente 
a casi  gravi e/o per documentati motivi, sempre che pervengano all’Ufficio “de quo”, entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 

Il versamento della tassa erariale di euro 12,09 su c/c n. 205906 da intestare ad: Agenzia delle entrate – Ufficio di Pescara – 
causale: “Tasse scolastiche – Sicilia” per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle sedi associate all’atto della domanda di 
partecipazione all’esame di Stato.  

Il pagamento della tassa erariale di euro 12,09 su c/c n. 205906 da intestare ad: Agenzia delle entrate – Ufficio di Pescara – 
causale: “Tasse scolastiche – Sicilia” per esami deve essere effettuata dai candidati esterni al momento di presentazione della domanda 
di partecipazione all’esame di Stato.  

Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni,  di euro 100,00 su c/c n. 10473957 
da intestare ad: I.P.A.A. – Paternò, esso deve essere effettuato e documentato dal nostro istituto successivamente alla definizione della 
loro sede d’esame da parte del competente Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. 

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione comune sulla documentazione relativa alle esperienze di formazione 
professionale e/o lavorative che devono essere di  non meno di 630  ore  per  i soli candidati esterni agli Esami di Stato privi del titolo di 
qualifica professionale. Qualora i candidati esterni fossero in possesso soltanto della qualifica professionale, si richiedono non meno di 
n. 132  ore di esperienze di formazione professionale e/o lavorative, mentre per coloro i quali sono in possesso  di idoneità al  5^ anno, 
si richiedono non meno di n. 66  (sessantasei) ore di esperienze di formazione professionale e/o lavorative. Qualora le esperienze  “de 
quibus”, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in itinere, gli interessati hanno tempo fino al 31 maggio 2017 
(CM n. 90 del 26 ottobre 2007) per presentare tale documentazione.   

Per  i candidati esterni, non appare superfluo ricordare che: 
- Qualora provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in 

precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, dovranno 
sostenere  l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno. Sosterranno altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i 
candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’Esame di 
Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16/02/2010); 

- Gli esiti positivi degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’Esame di Stato, valgono come idoneità all’ultima 
classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in 
caso di non ammissione all’Esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esami di cui 
all’art. 4 della O.M. n. 44 del 05/05/2010, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima, ovvero come idoneità all’ultima 
classe. Tale disposto si applicherà in caso di mancata presentazione agli Esami di Stato. 

Si comunica, infine,  che le istanze di ammissione agli Esami di Stato per il corrente a.s. 2016/17 saranno consegnate dai 
vari coordinatori di classe ai soli candidati interni e una volta  debitamente compilate  dagli interessati e corredate dalla documentazione 
di rito (rilevabile nella domanda di ammissione), dovranno essere riconsegnate a coloro i quali hanno distribuito i moduli, ovvero ai  
rispettivi coordinatori di classe, che a loro volta, avranno tempo fino al 03/12/2016 di depositarle nel plesso della Sede Centrale negli 
Uffici di Segreteria Didattica di via Lucania, 1 in Paternò. 

La summenzionata C. M. e relative istanze sono disponibili  nell’Ufficio “Segreteria Didattica” della sede Centrale  di via 
Lucania, 1 in Paternò, nonché prelevabili dal sito web: scuola www.isfrancescoredi.gov.it, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia – Ambito Territoriale VII per la  Provincia di Catania e   del Miur.     

   
 

   
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
              (Domenico Mazzeo)                                (Prof. Silvio Galeano)       
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