
 
 
 
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 49                                                                                                          A STUDENTESSE E  STUDENTI 

                                                                                                                                           DI CLASSI QUARTE  E QUINTE 

AI GENITORI 

DI CLASSI QUARTE  E QUINTE 

                                                                                                                                             AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                          

 

SCADENZIARIO RELATIVO AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Nota  MIUR prot. n. 20242 del 06.11.2020 

 
30 novembre 2020 
 

Termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio 
Dirigente Scolastico. 

 
30 novembre 2020 
 

 
Termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni per le Scuole 
STATALI all’Ufficio di ambito territoriale competente ex Ufficio Scolastico Provinciale. 
Termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni per le Scuole 
PARITARIE all’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

 
31 gennaio 2021 
 

Termine  presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte  degli 
alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per MERITO. 

 
31 gennaio 2021 
 

 
Termine ultimo di presentazione, da parte dei candidati esterni, al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di 
gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva 
dei competenti Direttori Generali. 
 

 
20 marzo 2021 
 

 
Termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni che cessino la 
frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e  
intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni per le Scuole 
STATALI all’Ufficio di ambito territoriale competente ex Ufficio Scolastico Provinciale. 
Termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni che cessino la 
frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e  
intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni  per le Scuole 
PARITARIE all’Ufficio Scolastico Regionale  
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio TOSCO   

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 




