
 

 
              Pescara,lì 22 Ottobre 2018 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

 
Circolare n. 62 
 

Agli Studenti delle classi 4^ e 5^ 
Ai Genitori degli Studenti delle classi 4^ e 5^ 

Ai Signori Docenti 
All’Albo della Scuola  

Loro Sedi  
 

 
Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato - Anno Scolastico 2018/2019. 
 
Si comunica che il 30 novembre 2018 è la data entro cui presentare al Dirigente della scuola di                  
frequenza la domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2018/2019. Pertanto              
entro e non oltre il 30 novembre 2018, data inderogabile, pena l’esclusione dall’Esame di              
Stato, dovrà essere ritirata e consegnata, a cura di ogni singolo candidato all’Esame di Stato,               
presso  l’ufficio di segreteria di via Vespucci, al Signor Pedà, la seguente documentazione: 
 

● Attestazione di versamento bollettino c/c postale 1016 - di £ 12,09 intestato a: Agenzia              
delle Entrate - Centro Operativo di Pescara; 

● N. 1 foto formato tessera firmata sul retro; 
● N. 1 fotocopia carta di identità in corso di validità; 
● Diploma in originale di Licenza Media. 

 
Inoltre, per quanto concerne gli alunni della penultima classe, si fa presente che ai sensi               
dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 sono ammessi, a domanda, per                
abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della              
penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale: 
 

a) non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto                 
decimi nel comportamento; 

b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 
c) avere riportato una votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini             

finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni               
predetti; 

d) termine della presentazione della domanda 31 gennaio 2019. 
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Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della Religione Cattolica. Gli alunni che             
cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e                 
intendono sostenere l’Esame di Stato come candidati esterni dovranno presentare la domanda al             
Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo entro il 20 marzo 2019. La prima             
prova scritta dell’Esame di Stato avrà inizio il 19 giugno 2019 alle ore 8:30 ai sensi dell’art. 3 dell’                   
O.M. n. 600 del 24 Agosto 2018 e dell’ O.M. n. 24143 del 30 Agosto 2018. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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