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ISTITUTO CAPOFILA POLO "Elaia, Cultura e Turismo nel Mediterrane”
Prot n. 7848/B.5.a

Vibo Valentia, 03/11/2017

Agli alunni delle classi V
ALBO SEDI
Al Sito WEB: www.ipssaravibo.gov.it
Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato – a.s. 2017/2018.
Normativa di riferimento: D.L. 147/07 convertito nella L. n. 176/07 – C.M. n. 90 del 26/10/2007 – Circ. MIUR
Calabria Ufficio I del 08/11/2007 – C.M. n. 77 del 25/09/2008 – C.M . 15/10/09 – Nota MIUR del 04/11/2009,
prot. N. 17493/P – Circ. USR Calabria Ufficio III del 28/11/2010 – Circ. MIUR n. 88 del 18/10/2012 – Circolare
M. n. 8 dl 10/10/2017 – Circolare dell USR per la Calabria Prot n. 15738 del 20/10/2017.

CANDIDATI INTERNI
a) I candidati interni frequentanti la quinta classe devono presentare la domanda di
ammissione agli Esami di Stato (vedi modello allegato), alla Segreteria Didattica
dell’Istituto, entro il termine del 30 Novembre 2017. Essi hanno titolo ad essere
ammessi se si trovano nelle condizioni stabilite dalla specifica normativa ( almeno il
75% del monte orario annuale di frequenza alla lezioni – voto minimo 6/10 in
condotta e in tutte le discipline di studio del V anno).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti versamenti:
1) Versamento di € 12,09 da effettuare sul c/c postale G.U. 1016 intestato
Ufficio del Registro Tasse CC.GG. – Pescara – Tasse scolastiche (Sono esonerati
dal pagamento di tale versamento gli alunni che hanno già beneficiato
dell’esonero delle tasse iscrizione alla classe V);
2) Versamento di € 51,65 da effettuare sul c/c postale 1015737693 intestato a
IPSEOA “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, con la causale: tassa scolastica per Esami
di Stato anno scolastico 2017/2018.
b) I candidati interni frequentanti la penultima classe, che si trovano nelle condizioni
di cui al D.P.R. 22 Giugno, n. 122, art. 6 comma 2 e art. 14 comma 3, possono
chiedere l’ammissione agli Esami di Stato presentando la relativa domanda
abbreviazione per merito scolastico al Dirigente Scolastico entro il 31 Gennaio
2018;

CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni devono presentare istanza di partecipazione agli Esami di Stato,
corredata dalla documentazione necessaria, direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio III, entro la il termine del 30 Novembre
2017.
N.B.: I Candidati esterni assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale a questo Istituto
dovranno presentarsi in segreteria didattica per essere informati dei documenti da
integrare, i versamenti da effettuare e sapere a quale classe V saranno associati.

Il Dirige Il Dirigente scolastico
prof. Carlo Pugliese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.P.S.E.O.A.
“E. Gagliardi”
89900- Vibo Valentia
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018
CANDIDATI INTERNI.

__L__sottoscritt______________________________________________nat___
a _________________________________________ il _______________,
residente a____________________________________________ n ______
Frequentante nel corrente anno scolastico la classe V^ sez. _____
del corso _____________________________________________

C H I E D E
Di sostenere gli Esami di Stato nella sessione estiva-unica del corrente anno scolastico
2017/2018
Allega:
1)

Ricevuta del versamento di 12,09 sul c/c n. G.U. 1016 (intestato a: Agenzie delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara – Tasse concessioni Governative)

2)

Ricevuta del versamento di 51,65 SUL C/C N. 1015737693 intestato a IPSEOA “E. Gagliardi” di
Vibo valentia (contributo volontario)

3)

Certificato dell’estratto dell’atto di nascita.

4)

Diploma originale di Licenza Media, da richiedere alla Scuola Media di provenienza

Vibo Valentia, li __________________
(scadenza 30 novembre 2017)

FIRMA
________________________

Riservato alla segreteria dell’Istituto
Assunta al protocollo della scuola
In data_______ al n.______

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di II grado statali
Loro sedi
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti
omnicomprensivi
Loro sedi
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche degli istituti di istruzione
secondaria di II grado paritari
Loro sedi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR
per la Calabria
Loro sedi

Oggetto : Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per
l’anno scolastico 2017/2018 – Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Il MIUR, con la circolare AOODGOSV/12523 del 10 ottobre 2017 di pari oggetto
(pubblicata sul sito dell’USR per la Calabria www.istruzione.calabria.it in data 18 ottobre 2017), ha
disciplinato la procedura degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
di secondo grado nelle scuole statali e non statali a.s. 2017/2018, ivi compresi gli adempimenti che
interessano i candidati esterni.
Si evidenzia in particolare che:
•
I candidati esterni, entro il termine di scadenza del 30 novembre 2017, devono presentare
istanza di partecipazione agli esami di Stato esclusivamente all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria – Direzione Generale – Ufficio III.
Le domande presentate dai candidati esterni vanno inviate tramite posta elettronica all’indirizzo
drcal.ufficio3@istruzione.it o, alternativamente, in modalità cartacea all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria- Ufficio III – via Lungomare 259 – 88100 Catanzaro.
•

I candidati interni appartenenti all’ultima classe, entro il termine di scadenza del 30
novembre 2017, devono presentare istanza di partecipazione ai Dirigenti Scolastici della scuola da
loro frequentata. Analoga modalità di presentazione dell’istanza è prevista per i candidati interni
appartenenti alla penultima classe per abbreviazione per merito, con termine di scadenza, però,
fissato al 31 gennaio 2018.

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

•

Come precisato nella nota MIUR AOODGOSV/12523 del 10 ottobre 2017 al punto 3.A, si
ricorda che gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di
partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle
immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente (nella fattispecie,
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria). La trasmissione può avvenire tramite posta
elettronica all’indirizzo drcal.ufficio3@istruzione.it o, alternativamente, in modalità cartacea
spedendo all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ufficio III – via Lungomare 259 –
88100 Catanzaro. Tale precisazione, ovviamente, vale anche per gli Ambiti Territoriali di questo
USR che dovessero ricevere le sopra menzionate istanze dei candidati esterni.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè
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