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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 131 M/F 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 18 novembre 2021 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti delle classi Ve 
 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2021/2022: termini e modalità di presentazione delle domande 
 

 
Con riferimento alla Nota MIUR n. 28118 del 12/11/2021, allegata presente circolare, si rende noto che la 
scadenza per la presentazione della domanda per sostenere gli esami di Stato è fissata al 06 dicembre 2021 
per tutti i candidati interni ed esterni. 

 
Candidati interni - Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 06 dicembre 2021)  
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, presieduto dal dirigente 
scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato.  

 
Pertanto entro il 06 dicembre p.v. gli alunni attualmente frequentanti le classi quinte dovranno 

presentare in Segreteria Didattica i seguenti documenti: 
 Domanda di partecipazione (allegata alla presente) 
 N. 1 Attestato di pagamento della tassa esame, corrispondente alla somma di € 12.09 da versare, 

all’Agenzia delle Entrate, tramite il portale Pagopa dove è stato creato un avviso dedicato  
 N. 1 attestato di pagamento del contributo di €  5,00 da versare alla scuola tramite avviso dedicato 

sul portale Pagopa 
 Foto tessera 
 Diploma originale di scuola media 

 
Si ricorda inoltre che gli alunni che cessano la frequenza prima del 15 marzo 2022 e che intendano 

partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni dovranno presentare la domanda all’Ufficio 
Scolastico Regionale della provincia di residenza entro il 21/03/2022 attraverso la procedura informatizzata, 
disponibile nell’area del Ministero dedicata al servizio. 
  
 
 Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

ALLEGATI: 
 

1) Circolare Ministeriale 28118 del 12-11-2021 
2) Decreto USR Toscana 878 del 15-11-2021 
3) Nota USR Toscana 17376 del 15-11-2021 
4) Modello Domanda Esame di Stato 2021-2022 


