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OGGETTO: Esami di Stato a. s. 2020/2021 - Termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione. 

Il MIUR ha emanato, in data 10/11/2020, la circolare prot. n. AOODGOSV/20242 del 6 

novembre 2020, (consultabile sul sito www.istruzione.it) e successivamente l'USR di 

Catanzaro e l'ATP di Cosenza hanno pubblicato, in data 10/11/2020, la circolare MIUR di cui 

sopra e i modelli domanda candidati esterni (rispettivamente sul sito: www.istruzione.calabria.it 

e www.csa.cs.it),con la quale si stabiliscono le modalità e i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione agli Esami di Stato per l'a.s. 2020/2021 da parte dei candidati interni ed 

esterni. 

 

Agli alunni 3° periodo-IDA 

Agli alunni delle classi IV e V 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

All’albo online 

Al sito web 

Atti sede 
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Si comunica, pertanto, quanto segue: 

CANDIDATI INTERNI  

La domanda di partecipazione agli esami di Stato deve essere inviata entro il 30 novembre 

2020 in Segreteria, mediante il modello 1 allegato, all’indirizzo mail CSIS06300D@istruzione.it 

da parte di tutti gli alunni frequentanti le Classi QUINTE. 

ABBREVIAZIONE PER MERITO 

Gli alunni delle Classi QUARTE, che prevedano di riportare in sede di scrutinio finale 

una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel 

comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e 

che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina (e non 

inferiore a otto decimi nel comportamento) negli scrutini finali del II e III anno, senza essere incorsi 

in ripetenze nei due anni predetti, se interessati al "salto", dovranno inviare la domanda di 

abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2021  all’indirizzo mail CSIS06300D@istruzione.it, 

per poter sostenere gli Esami di Stato. 

 

I CANDIDATI INTERNI FREQUENTANTI L'ULTIMO ANNO DI CORSO, NONCHE' 

QUELLI DELLE CLASSI ANTECEDENTI L'ULTIMA, che cessino di frequentare le lezioni dopo 

il 31 gennaio e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli Esami di Stato, in qualità di 

candidati esterni, dovranno presentare la domanda all'USR per la Calabria Ufficio VATP di Cosenza, 

entro i1 20 marzo 2021, purché l'interessato sia residente nella Regione. 

I suddetti candidati dovranno indicare nella domanda, corredata della documentazione 

richiesta, le Scuole in cui intendano sostenere gli esami, in ordine preferenziale. Sarà il Dirigente 

dell'ATP di Cosenza ad assegnare i candidati esterni alle sedi secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 

3, del d. Igs. n. 62/2017, che possono essere anche diverse da quelle prescelte, presso la quale sosterranno 

anche gli esami preliminari. 

E' prevista la possibilità di presentare domanda:      

In un Comune o Provincia della Regione diversi da quelli di residenza anagrafica, per 

particolari motivi da documentare (presentare la richiesta all'ATP di Cosenza, purché l'interessato sia 

residente nella Regione); 

In una Regione diversa da quella di residenza anagrafica, per particolari motivi da 

documentare (presentare la richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza). 

CANDIDATI ESTERNI  

I candidati esterni (privatisti) dovranno presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato, 

allegato 1, entro il 30 novembre 2020 indirizzandola all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio 

V ATP di Cosenza, purché l'interessato sia residente nella Regione. 
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I suddetti candidati dovranno indicare nella domanda, corredata della documentazione richiesta, 

le Scuole in cui intendono sostenere gli esami, in ordine preferenziale.  

Sarà il Dirigente dell'ATP di Cosenza ad assegnare i candidati esterni alle sedi, secondo quanto 

previsto dall'art. 14, comma 3, del d. 1gs. n. 62/2017, che possono essere anche diverse da quelle 

prescelte, presso le quali sosteranno anche gli esami preliminari. 

E' prevista la possibilità di presentare domanda: 

- in un Comune o Provincia della Regione diversi da quelli di residenza anagrafica, per particolari 

motivi da documentare (presentare la richiesta al Dirigente dell'ATP di Cosenza, purché 

l'interessato sia residente nella Regione); 

- in una Regione diversa da quella di residenza anagrafica, per particolari motivi da documentare 

(presentare la richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza). 

Sarà il Direttore Generale ad assegnare i candidati esterni alle sedi secondo quanta previsto 

dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n.62/2017, the possono essere anche diverse da quelle prescelte, 

presso le quali sosterranno anche gli esami preliminari. 

I candidati interni e/o esterni, anche se impediti per giustificate ragioni, devono in ogni 

caso inviare la domanda entro il 31 gennaio 2020. 

Le domande dei candidati esterni vanno inviate: 

I candidati esterni invieranno, quindi, in base alla provincia di residenza, agli Ambiti 

Territoriali Provinciali dell’Ufficio scolastico regionale, entro e non oltre il 30 novembre 2020, la 

documentazione prevista dalla nota AOODGOSV/20242 del 6 novembre 2020 ai relativi indirizzi 

PEC indicati nella modulistica allegata. 

Infine, si precisa che i candidati esterni residenti in Calabria che intendono presentare 

domanda fuori regione devono inviare la documentazione all’Ufficio scolastico regionale per il 

successivo eventuale rilascio di nulla osta. Ciò premesso, questi ultimi invieranno all’USR per la 

Calabria, entro e non oltre il 30 novembre 2020, la documentazione prevista dalla nota 

AOODGOSV/20242 del 6 novembre 2020 all’indirizzo PEO drcal.ufficio3@istruzione.it  o 

all’indirizzo PEC drcal@postacert.istruzione.it   

Si allegano: 

 Modello domanda candidati interni Esami di Stato; 

 Modello domanda candidati esterni Esami di Stato all'interno della Regione 

 

      Il Dirigente Scolastico 

         Alfonso Costanza 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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