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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE E QUARTE 
 

OGGETTO: C.M. 15 ottobre 2009 n. 85 (esami finali di Stato 2009-2010 – 

termini e modalità di presentazione delle domande) 
 

E’ stata emanata  dal MIUR in data 15 ottobre, a firma del Direttore generale M. Dutto,  la C.M. n. 85 

concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami 

conclusivi di corsi di studio d’istruzione secondaria di 2° grado  2009-2010. 

 

Sono confermate le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici. Le scadenze sono le seguenti: 

 

- 30 novembre 2009: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni 

al proprio dirigente scolastico 

- 30 novembre 2009: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni al 

Direttore generale della regione Liguria 

- 31 gennaio 2010: termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da 

parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (= nello 

scrutinio finale non meno di otto decimi  in tutte le discipline e nel comportamento; regolare 

corso di studi con votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini 

finali dei due anni antecedenti il penultimo; votazione non inferiore a otto decimi nel 

comportamento con riferimento sia al penultimo anno sia anche alla classe precedente il 

penultimo anno di corso; non essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, Le votazioni 

suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica) 

- 31 gennaio 2010: termine ultimo di presentazione al Direttore Generale della Liguria di 

eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi 

- 20 marzo 2010: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale della Liguria 

da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima del 

15 marzo 2010 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni. 

 

Trovano ovviamente  conferma  il c.1 dell’art.6 ed il c. 2 dell’art. 4del DPR 122/09, così richiamati: “Sono 

ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 

sei decimi. Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici. 

 

Rammento infine che la prima prova scritta si svolgerà il giorno 22 giugno 2010 alle ore 8,30. 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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