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Circolare n. 39/2020
AI COORDINATORI CLASSI V
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO ONLINE

OGGETTO: CANDIDATI ESTERNI - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria di
Secondo Grado per l’anno scolastico 2020- 2021.

Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 20242 del 06/11/2020, art.1.B, si comunica che sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, coloro che siano in possesso dei requisiti ivi
specificati.
Si rimanda pertanto ad un'attenta lettura della suddetta Circolare Ministeriale, che si allega, unitamente
all'Allegato 2 (facsimile modello di domanda per candidati esterni), da presentare entro il termine del
30/11/2020 presso l’ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, corredata di apposita
dichiarazione sostitutiva, comprovante il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la
residenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Diana Guerani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Allegato 2
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 2020-2021 Candidato esterno.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il _____________ a _________________________________________________________
residente in _____________________________________________________________________
via_______________________________________________n._______cap__________________
email _________________________________________________ tel._____________________
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno, presso le scuole
(indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l’esame, in ordine di preferenza)
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere________________________________________
Si allegano:
- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione
all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.
data _____________________

Firma
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