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Prot. N° 5276/4-5                                                           Bitonto, 30/10/2018 
   

 
 AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI  

SEDE DI BITONTO  
 

 
Oggetto:  Esami di  Stato conclus ivi  dei  corsi  di  studio d’ istruzione secondaria di  secondo 

grado per l ’anno scolastico 2018/2019–  Termini e modalità di  presentazione 
delle domande di partecipazione.  

 
 

 In ottemperanza di quanto disposto con la Circolare Ministeriale prot. 17676 del 
12/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

SI COMUNICA 
che, entro e non oltre il 30 novembre 2018, le SS.LL. sono tenute alla presentazione della Domanda di 
ammissione agli Esami di Stato a.s. 2018/2019 corredata dalla ricevuta di versamento della tassa 
governativa su c/c 1016 di € 12,09 a nome dell’alunno con causale: Tassa Esami di Stato 2018/2019. 
Sono dispensati dal pagamento della tassa: 

− gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media 
negli scrutini finali dell’a.s. precedente; 

− gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di 
cui all’art.28 comma 4 legge 28/02/86 n.41. 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale complessivo di tutte le discipline. 
Si rammenta che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si 
svolgerà il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8,30 

 
 Gli alunni frequentanti la penultima classe che, per merito, volessero accedere agli Esami di 

Stato a.s. 2018/2019 devono presentare la suddetta domanda entro il 31 gennaio 2019. 
I coordinatori di classe provvederanno alla raccolta delle domande complete e le consegneranno in 
segreteria entro il 7 dicembre 2018. 

 
  

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        PROF.SSA ANTONIA SPERANZA 

 
 


