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AVVISO N. 54 

OGGETTO: Presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 2014/2015 . 

   

 

Le domande dei candidati interni frequentanti l’ultimo anno del corso di studio di istruzione  secondaria di 

secondo grado vanno presentate alla segreteria didattica entro il 30 novembre 2014 condizioni per 

l’ammissione: votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di  discipline e voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi (DPR n. 122 del 22/06/2009 art. 6  comma 1) riportati nello 

scrutinio finale . 

Candidati frequentanti la penultima classe: le domande vanno presentate entro il 31/01/2015 . 

Condizioni per l’ammissione: abbreviazione per merito – ne hanno diritto i candidati che riportano  un voto 

non inferiore ad otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e voto di  comportamento non 

inferiore a otto decimi (DPR n. 122 del 22/06/2009 art. 6 comma 2) riportati  nello scrutinio finale ed 

abbiano: a) seguito un corso regolare di studio; b) riportato una votazione  non inferiore a sette decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline e voto di comportamento  non inferiore a otto decimi negli scrutini 

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

Candidati Interni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2015 e prima del 15 marzo 2015  

I suddetti candidati che intendano partecipare agli esami in qualità di candidati esterni dovranno  presentare 

domanda entro e non oltre il 20 marzo 2015 al Direttore generale dell’USR Campania – via Ponte della 

Maddalena, 55 80142 –Napoli  

Candidati Esterni  

Le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2014 al Direttore generale dell’USR Campania  – via 

Ponte della Maddalena, 55 80142 – Napoli  

Per documentati motivi eventuali domande tardive potranno essere presentate entro il 31 gennaio  2015 al 

Direttore generale dell’USR Campania che ne valuterà l’accettazione.  

Per tali candidati gli Istituti sedi d’esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in  caso di 

assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel  caso di ulteriore 

assenza del medesimo indirizzo nella Regione( D.L. n. 147 del 07/09/2007 art. 1  comma 2 convertito in 

Legge n.176 del 25/10/2007. 
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