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Circolare n. 127 Firenze, 16 novembre 2020 

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO F.NO 

Prot. 0014261 del 16/11/2020 
15 (Uscita) 

Agli alunni e loro genitori, classi quinte e quarte 2020/21 

Ai Docenti Coordinatori delle classi quinte 

Al personale di segreteria 

p.c. a tutti i Docenti delle classi quinte del Liceo

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 

Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione 

Si comunica alle SS.LL. che la Circolare 20242 del 06/11/2020 stabilisce che il termine di presentazione della 

domanda di ammissione agli esami di Stato è fissato al 30 Novembre 2020 sia per i Candidati Interni che 

EsternL 

CANDIDATI INTERNI 

Gli alunni delle classi quinte sono invitati a scaricare la domanda allegata al seguente form utilizzando la 
propria utenza della piattaforma google: https://forms.gle/Cem1AvUYFE2HzcZh7, a compilarla in ogni sua 
parte e ad inoltrarla, in formato PDF, completa di attestazione del versamento delle prescritte tasse 

erariali entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2020 

Il versamento della tassa per gli esami da parte dei candidati interni è richiesto dall'istituzione scolastica 

all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato e da quest'anno ne è stato 

predisposto il pagamento tramite la piattaforma PagoPa all'interno della quale è stato già impostato il 

pagamento. 

I candidati potranno accedere alla piattaforma PagoPa come da istruzioni allegate. 

• Per eventuali abbreviazione per merito, (cosiddetti "ottisti" ossia studenti di quarta con non meno di
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento, che scelgono di passare
direttamente all'esame di Stato, senza frequentare la quinta classe) la scadenza è fissata al 31

gennaio. Sono state confermate tutte le disposizioni che riguardano gli "ottisti" delle quarte e la
possibilità di anticipare l'esame di Stato: oltre ad aver riportato non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento nello scrutinio finale
della classe quarta, è richiesto che gli stessi abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria di secondo grado e abbiano almeno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna a disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli
scrutini finali dei due anni precedenti. Tali votazioni non si riferiscono all'insegnamento della religione
cattolica e alle attività alternative.




