
 
 

CODICE SCUOLA 
LOTD002015 

 
IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

C.F. 92500340150   C.M. LOIS00200V  C.U. UF1YPM 
 

IIS  “RAIMONDO PANDINI” 
V.le EUROPA n.4, 26866 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) 

LAS  “CALLISTO PIAZZA” 
(Sezione associata) Via FASCETTI, n. 3 26900 LODI 

 
 

CODICE SCUOLA 
LOSL002016 

 

 
IIS “R. PANDINI” LAS “CALLISTO PIAZZA”: Tel. 0371 210076 - fax 0371 210078 

sito internet: http://www.iispandinipiazza.edu.it 
Peo: LOIS00200V@ISTRUZIONE.IT - Pec: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

  Sant’Angelo Lodigiano, 17 Novembre 2020 

                 

 IIS PANDINI-LAS PIAZZA 

Classi Quarte - Classi Quinte 
          Alle/Agli Studenti    

Alle Loro Famiglie 
Al sito istituzionale - Agli Atti 

                                                                       
OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO D’ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE A.S 2020/21 - CANDIDATI INTERNI - MODALITÀ E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NOTA MIUR PROT.20242 DEL 6 NOVEMBRE 2020. 
 

 
PER LE/GLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ 

 
  Si invitano le/gli studenti delle classi 5^ a presentare la domanda di partecipazione agli 

Esami di Stato  

entro il 30 novembre 2020 

 

Entro tale data le/i candidati agli Esami devono produrre alla Segreteria didattica (A.A. Sig.ra 

Antonia Montanari-Sig.ra Maria Cunha) i seguenti documenti:  

 

1. domanda di partecipazione agli Esami di Stato, mediante la compilazione del modulo che 

trasmesso alla mail istituzionale di ciascuna/ciascuno studente; 

2. diploma originale* di Licenza Media, se non già in possesso della Segreteria didattica.* (si 

precisa che il diploma viene rilasciato dalla scuola media di provenienza successivamente all' 

iscrizione dell'alunno alla classe 1^)  

3. ricevuta del versamento della Tassa d’Esame di € 12,09 da effettuarsi sul c/c postale n.1016 

intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE - causale di versamento: 

tassa Esame di Stato (tassativamente entro il 30/11/2020);   

4. n° 1 fotografia recente formato tessera autografata sul retro;  
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI 
 

Sono possibili tre modalità di trasmissione dei suddetti documenti: 
 

1) Attraverso la posto elettronica: 

-mail istituto@iispandinipiazza.edu.it  

-OGGETTO: Esame di Stato Cognome Nome Studente Istituto Classe  

 
2) Consegna diretta alla Segreteria didattica presso l’IIS PANDINI di Sant’Angelo Lodigia-

no ( A.A. Sig.ra A. Montanari) 

-in busta individuale, sulla quale vanno indicati cognome, nome istituto e classe 

           orario : martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 14.30 

                      sabato dalle ore 10 alle ore 13.00 

           in altri orari previo appuntamento telefonico  

 

3) Consegna presso il LAS PIAZZA di Lodi (C.S. Sig.ra G.Guria)  

-in busta individuale, sulla quale vanno indicati cognome, nome istituto e classe 

 orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00-14.00 

          in altri orari previo appuntamento telefonico  

 
Si ricorda che: 
come da circ. ministeriale n.20242 del 6 novembre 2020, avente come 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  ai sensi 

dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di 

Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, pre-

sieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
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PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ 
 

  Si comunica che la citata Nota MI in oggetto fissa al 31 gennaio 2020 il termine per la pre-

sentazione al proprio Dirigente Scolastico della domanda di ammissione agli Esami di cui so-

pra da parte delle/degli studenti  frequentanti la penultima classe che intendono accedere agli 

Esami di Stato mediante abbreviazione per merito.  

 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, diretta-

mente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scru-

tinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di disci-

pline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto 

decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria 

di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna di-

sciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali 

dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe succes-

siva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione 

cattolica e alle attività alternative.  

Le/gli studenti delle classi quarte che intendano avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a con-

tattare entro il 15 dicembre 2020 il Dirigente Scolastico.  

 

                                                                                           
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                Dott.ssa Daniela Verdi   

 
 
 

In Allegato: 
 
Nota MI  n.20242 del 6 novembre 2020                  
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