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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Liceo Classico Statale "Dante Alighieri " 
 

 
Circ. n.  16                                                                             Roma, 20  ottobre 2018                                                                                                                                                                                       
                                                                                                  Alle Famiglie   
                                                                                                  Alle Studentesse e agli Studenti      
                                                                                                  Ai Docenti coordinatori delle Quinte classi 
                                                                                                  Alla RSU di Istituto   
                                                                                                  Ai Responsabili del procedimento 
                                                                                                  AA.AA. signor SORIENTE e sig.ra SEBASTIANI                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                  Al D.S.G.A. 
LORO SEDI 
 
 OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno 
scolastico 2018/2019 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei 
candidati interni ed esterni per l’anno scolastico  2018/2019 e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle 
istituzioni scolastiche, si indicano di seguito le relative date: 
 

TERMINE PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2018 Alunni dell’ultima classe 
(Candidati interni) 

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata 

31 gennaio 2019 Alunni della penultima classe per 
abbreviazione per merito 
(Candidati interni) 

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata 

30 novembre 2018 Candidati esterni Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della regione di 
residenza 

20 marzo 2019 Alunni con cessazione della 
frequenza delle lezioni dopo il 31 
gennaio 2019 e prima del 15 marzo 
2019 (Candidati esterni) 

Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della regione di 
residenza 

31 gennaio 2019 Domande tardive 
Candidati interni 
*Si precisa che il 31 gennaio 2019 
rappresenta il termine ultimo di 
presentazione di 
eventuali domande tardive, ammesso 
limitatamente a casi di gravi e 
documentati 
motivi. L’esame di tali istanze è rimesso 
alla valutazione esclusiva dei 
competenti 
dirigenti. 

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata 

 
 I Candidati interni sono invitati  a rispettare la tempistica del 30 novembre 2018  con allegata domanda. Si specifica che la 
Tassa di esame deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione 
della domanda per gli esami di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro.Il pagamento dovrà essere effettuato sul 
c/c postale n.1016, intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche” utilizzando i bollettini in distribuzione 
presso gli Uffici postali. 
  Per quanto non espresso si rinvia  a quanto disposto dal  MIUR con prot.017676.12-10-2018. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Maria URSO 
(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 


