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Prot. n. del 16.11.2021 
CIRCOLARE N.145 

Agli studenti delle classi 4 e 5 Licei e ai loro genitori 
Al personale docente/educativo  
Alla comunità scolastica e a tutti gli interessati 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB, Reg. elettronico 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2021/2022 - 
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
 
 

Si rende noto che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
attraverso la circolare ministeriale prot. n.28118 del 12 novembre 2021, che si allega alla presente, ha emanato le disposizioni 
relative alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati interni ed 
esterni ed alla procedura di assegnazione degli esterni alle istituzioni scolastiche. 

 
1) Studenti interni dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021) 
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 le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o 
da suo delegato. 
 
2) Studenti interni della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 
2022) 
Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello 
scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito 
un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni 
suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 
 
3) Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021) 
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo 
di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del 
corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art 15 del 
d.lgs. n.226/2005; 
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022. 
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 2022. 
 
L’aspirante dovrà inoltre presentare l’attestazione relativa al versamento di € 12,09  sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle 
Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche – Causale: Tassa d’esame, utilizzando i bollettini disponibili presso gli 
uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: 
IT45 R 0760103200 000000001016 
Si allegato modulo di domanda e normativa di riferimento. 
 
Per ulteriori indicazioni non specificate nella presente nota, si rimanda ad una attenta lettura della circolare ministeriale. 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)   
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Al Dirigente Scolastico 
Convitto Nazionale “Canopoleno” 
Via Luna e Sole n.44 
07100 Sassari 

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione Esami di Stato A.S. 2021/2022 
 
 
   _l_ sottoscritt_ ___________________________, nat_ a _____________________________(__) il __/__/____, 

residente a ____________________, in Via __________________ tel. ___/______ iscritt_ e frequentante la 

classe 5^ ___ LICEO ____________________________  di   Codesto Liceo Statale annesso, ai sensi dell’art.13 del 

D. Lgs.vo 13 aprile 2017, n.62 e dell’Art.3 Comma 11 del Regolamento emanato con D.P.R. n°323 del 23.07.1998, 

C H I E D E  
di essere ammesso a sostenere gli Esami di Stato che si svolgeranno nella sessione unica estiva del corrente anno 

scolastico 2021/2022. 

A tal fine allega alla presente la ricevuta delle prescritte tasse governative: 

1. Attestazione n° 1 relativa al versamento di € 12,09  sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - 

Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche – Causale: Tassa d’esame, utilizzando i bollettini 

disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

2. Diploma originale di scuola sec. 1 grado (Licenza Media). 

3. Copia documento d’identità. 

Sassari, ___________________ 
         Con Osservanza 
        ________________________________ 
 
N.B. La domanda di ammissione (con l’attestazione del relativo versamento, diploma scuola sec. 1 grado e 
copia documento di identità) va presentata all’Ufficio Didattica entro e non oltre il 06/12/2021. 

 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it

