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Circolare n. 90            Livorno, 11/11/2020 

  
    Alla c.a.            Studentesse e Studenti 

classi terminali  
  

e, per loro tramite,  

Genitori/Famiglie/Tutori  

  

  

  

   e p.c.    

  

       Ufficio Segreteria – Didattica  

Sito web  

OGGETTO:  Esame di Stato II ciclo a.s. 2020-2021 – Termini e modalità di presentazione 

delle domande di partecipazione  

   

Si porta a conoscenza degli interessati che è stata pubblicata la Circolare ministeriale 
prot. n. 20242 del 6.11.2020, recante le indicazioni sui termini e sulle modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l’a.s. 2020/2021, per i candidati interni ed esterni.   

  

I candidati esterni invieranno la propria domanda, utilizzando il modello allegato, diret-
tamente all'Ufficio di Ambito territoriale competente in relazione alla propria residenza.  
  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è lunedì 30 novembre p.v.  
  

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato al Dirigente 
scolastico dell’Istituzione da essi frequentata.  
  

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, mediante 
l’allegato modulo editabile in formato word, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente com-
petente. Stante il Decreto USR Toscana n. 731 del 9.11.2020 che delega agli uffici di Ambito 
territoriale gli adempimenti connessi agli esami di Stato a.s. 2020-21, i candidati esterni della 
provincia di Livorno presenteranno l’istanza direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Livorno (Ufficio VIII).  
  

Allegati alla presente:  
  

a. Circolare ministeriale prot. n. 20242 del 6.11.2020  

b. Modello di domanda per candidati esterni (formato word)  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALESSANDRO TURANO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93  
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