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COMUNICATO  n. 150 
    Conegliano, 10 novembre 2020   

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI    

4 e e 5e 

e p.c.    AI DOCENTI DELLE CLASSI 

  4 e e 5e 

 
OGGETTO: ESAME DI STATO – DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 
Ai sensi della Nota Ministeriale prot. n. 20242 del 6 novembre 2020, gli studenti 

del 5° anno devono presentare entro il 30 novembre 2020 la domanda di 

ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Si ricorda che le domande sono scaricabili dal sito dell’Istituto al seguente LINK.   

Gli allievi, entro la data suddetta, invieranno all’indirizzo mail 

esamedistato.dacollo@gmail.com  la domanda compilata e firmata, l’attestazione del 

versamento, le eventuali domande di esonero per merito e/o reddito.  

 La tassa d’esame corrisponde a € 12,09 e dovrà essere pagata presso gli uffici 

postali sul c/c 1016. 

L’esonero dal pagamento delle tasse d’esame può essere richiesto da coloro che 

abbiano conseguito la promozione dalla classe 4a con la media di 8/10 (la Segreteria 

studenti avviserà tramite mail gli studenti interessati) o da coloro il cui valore 

dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) è pari o inferiore  a € 

20.000,00 (in base al D.M. n. 390 del 19 aprile 2019).  

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

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 hanno seguito 

un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e 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, 
se intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio Istituto la 

domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2021. 
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