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Prot. n. 7820/C29                                                                Vibo Valentia, lì 08/11/2019 

 
CIRCOLARE N.5 

                                                                                            

        AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V^ 

                                                                                           AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV^ 

                                                                                           SEDE DI VIBO VALENTIA - MILETO        

        SITO WEB 

 

 

Oggetto:   Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

                  Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 

Vista la C.M. n.22110 del 28/10/2019 si comunica  quanto segue: 

 

Candidati interni: la domanda dovrà essere presentata entro il 30 Novembre 2019 corredata da: 

• Diploma originale di Licenza Media. 

• Ricevuta tassa d’esame di € 12,09 versata sul c/c  1016 intestato a Agenzia Entrate 

• Ricevuta del versamento di € 10,33sul c/c n. 322883 intestato a: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G.GALILEI” – Vibo Valentia 

 
                                           Alunni della penultima classe  abbreviazione per merito: presentazione della domanda entro il 

                                           31 Gennaio 2020, avendo i seguenti requisiti: 

                                                 

1) Avere riportato nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 8/10 in 

ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento; 

2) Che hanno seguito un regolare  

Percorso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 

3) Avere riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e non inferiore a 8/10 

nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere 

incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

 

Candidati esterni: La domanda dovrà essere inoltrata all’U.S.R. della Regione di residenza entro il 30/11/2019 

 

Gli alunni che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2020 e prima del                         

15/03/2020, dovranno inoltrare la domanda entro il 20/03/2020 all’USR della Regione di                                            

residenza. 

                                                             
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 
f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                
ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


