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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,
Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di II grado di Siracusa e Provincia
LORO SEDI
Ai Coordinatori degli istituti paritari di
istruzione secondaria di II grado di Siracusa e Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado anno scolastico 2020/2021- Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle
domande di partecipazione. Trasmissione circolare ministeriale prot. n. 20242 del 06/11/2020 e
modello domanda candidati esterni.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette alle SS.LL la
circolare ministeriale prot. n. 20242 del 06/11/2020 relativa allo svolgimento degli Esami di Stato
del secondo ciclo di istruzione per l’a.a. 2020/2021, con particolare riferimento ai termini e alle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni.
Con riferimento alle domande dei candidati esterni, si richiama l’attenzione sul fatto che
tali domande, per i candidati residenti nella provincia di Siracusa, devono essere indirizzate a
questo Ufficio (giusta delega della Direzione Generale 11389 del 01/06/2020) entro il 30
novembre 2020 (scadenza ordinaria). Dovrà essere cura dei dirigenti e del personale scolastico
informare in tal senso i candidati esterni che eventualmente chiedessero informazioni in merito.
Come previsto dal punto 3.A della C.M. sopra richiamata, gli istituti scolastici statali o paritari che
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impropriamente ricevano istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati
esterni hanno l'obbligo di trasmetterle a quest’Ufficio.
Si ricorda che l’istituto scolastico di assegnazione deve essere ubicato nel comune di
residenza del candidato, a meno che non esista in quel comune un istituto con l’indirizzo di studio
prescelto, salvo deroghe concesse per validi motivi.
Si trasmette, con l’occasione, fac - simile del modello di domanda dei candidati esterni.
Tale modello comprende anche (sul retro) un prestampato in merito a dichiarazioni personali del
candidato sul possesso dei requisiti per sostenere l’Esame di Stato.
Si richiama, altresì, l’attenzione sul punto 1.B. , nella parte relativa ai requisiti dei
candidati esterni che si ritirano dalle lezioni nel corso dell’a.s. 2020/2021:
“Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle
lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di
candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021 .” .
Al punto 3.D. si fa, inoltre, obbligo ai coordinatori degli istituti scolastici paritari di
comunicare il numero e l’elenco nominativo dei candidati interni agli Esami di Stato subito dopo
il 30 novembre.
Si allegano:
1) C.M. prot.n. 20242 del 06/11/2020;
2) Modello di domanda candidati esterni;

Cordiali saluti
Il Dirigente
Nicola Neri Serneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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