
 

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra 

Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo 

(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari 

 

 

Anno Scolastico 2019/20 

Circolare n. 28  dell’11/11/2019 

 

 

Agli studenti delle quinte classi del 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Linguistico 

 Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale  

Al D.S.G.A. 

Al webmaster          

 

 

Oggetto: Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da  

               parte dei candidati interni per l’anno scolastico 2019/20. Riferimento C.M. prot. n. 22110  

              del 28/10/2019. 

 

 

    In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli 

esami di Stato da parte dei candidati interni per l’anno scolastico 2019/20, si comunica che il 

termine di presentazione delle domande, indirizzate al Dirigente Scolastico,  è fissata al 30 

novembre 2019 (come da C .M. prot. n. 22110 del 28/10/2019).  

   Alla domanda deve essere allegata ricevuta del versamento  della  tassa erariale per esami da parte 

dei candidati interni, di €. 12,09 versata sul C.C.P. n.205906 intestato a Agenzia delle Entrate - 

Ufficio di Roma 2  - Tasse Scolastiche – Sicilia con la seguente causale: ESAMI DI STATO. 

  Le domande di partecipazione dovranno, pertanto, essere corredate dalle ricevute di versamento e 

se non già consegnato, del diploma originale di licenza media. 

    Le domande di partecipazione agli esami di Stato, saranno consegnate in classe a ciascun allievo 

dal coordinatore ed allo stesso andranno riconsegnate entro il 29/11/2019. 

    Si rammenta infine, che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di 

secondo grado si svolgerà il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8.30. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                          (Dott.ssa Domenica Pipitò) 

                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


