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Avviso n° 64 Francavilla al Mare, 12/11/2020 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 

QUARTE E QUINTE  
Liceo Scientifico 

Liceo Classico 

Sede di Francavilla al Mare  
Sedi di Ortona  

 

OGGETTO: Esami di Stato a. s. 2020/2021  
 

Con riferimento alla C. M. n. 20243 del 6  novembre 2020, si comunica agli studenti quanto segue: 
 

1. Gli alunni interni dell’ultima classe devono presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato 

entro il 30 novembre 2020, allegando alla stessa l'attestazione di versamento di € 12,09 effettuato 

sul C/C P 1016 intestato a: "Ufficio Agenzia delle Entrate – Pescara " o  bonifico bancario su 

IBAN IT45R0760103200000000001016 indicando la causale: tassa ammissione Esami di Stato 

a. s. 2020/2021.  -  
 

Il Modello di domanda di ammissione, corredato dei dati anagrafici, è stato inviato a ciascun alunno 

all’indirizzo email in possesso della scuola.  Esso dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato 

all’indirizzo istituzionale chis017009@istruzione.it . Nell’oggetto dell’email indicare: domanda di 

ammissione agli Esami di Stato a.s. 20/21, cognome e nome dell’alunno, classe,  sede. 

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

votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento e che 

abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 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 la 

domanda di ammissione agli Esami di Stato di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2021. 

3. Coloro che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 

marzo 2021, assumeranno lo stato di candidati esterni e sono tenuti a presentare la domanda di 

ammissione agli Esami di Stato entro il 20 marzo 2021. 
 

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

regione di residenza. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angela Mancini) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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