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Circ. 121- 2021/2022 Soverato, 16 novembre 2021 

  AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI delle Classi 5^  

AI GENITORI  
ALBO  

SITO WEB 
 

 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/2022 
Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 Nota MIUR prot. N.0028118 del 12-11-2021. 

 
In riferimento all’oggetto si comunica  la tempistica e le modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione all’Esame di Stato: 
 

1.A   CANDIDATI INTERNI 
 

1.A.a Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 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 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. 

 
1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione 
domande: 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022) 
 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 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. 
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti 
di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. 

 
1.B  CANDIDATI ESTERNI 

(presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021) 
 

L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 
candidati esterni coloro che: 
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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’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 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. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME 

 
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, nei termini indicati 
nell’allegato 1 alla citata Nota ministeriale, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione 
scolastica da essi frequentata. 
 

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini indicati 
nell’allegato 1 alla alla citata Nota ministeriale, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, 
attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del 
Ministero dell’istruzione, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 16 

novembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità 
elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato 
sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. 

 

La domanda per sostenere gli Esami di Stato deve essere corredata da: 
1) Ricevuta di pagamento di € 20,00 sul c.c.p. n.12129888 intestato a IPSSEOA Soverato (CZ) 
Causale “Contributo volontario Esami di Stato 2021/2022”; 
2) Ricevuta di pagamento di € 12.09 sul c.c.p. n. 1016, intestato a Agenzia delle Entrate-Centro Territoriale 
di Pescara-Tasse Scolastiche – Causale “Tassa Esami di Stato 2021/2022”. (Il modulo è disponibile negli 
Uffici postali) 

 
Si precisa che:  
• gli alunni che per il corrente anno scolastico hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche erariali per merito  oppure per motivi economici sono esonerati soltanto dal 
pagamento della sopracitata tassa di € 12,09.  

 
La documentazione di presentazione all’esame di Stato include il diploma originale di scuola secondaria di 1° 
grado.  

 
Per quanto non riportato nella presente circolare, si rimanda alla nota ministeriale allegata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Renato Daniele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/9) 

Allegati: 
 

Nota MIUR prot. N.0028118 del 12-11-2021 
Allegato 1-PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI 

Allegato 2-Fac-simile modello di domanda “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2020-2021 - Candidato 

esterno.” 



 

 
Allegato 2 

 
(Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale “Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione perl’anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione”) 

 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 

2021/2022 - Candidato esterno. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 
residente in _____________________________________________________________________ 
via_______________________________________________n._______cap__________________ 

email _________________________________________________ tel._____________________ 
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2021/2022, in qualità di candidato esterno, presso le scuole 

(indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l’esame, in ordine 

di preferenza)3 
 
1) _______________________________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________________________________________________ 
 
3) _______________________________________________________________________________ 
 
corso di studio ___________________________________________________________________ 
settore _________________________________________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________ 
articolazione ____________________________________________________________________ 
opzione ________________________________________________________________________ 
 

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere________________________________________ 

 
Si allegano: 

- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale; 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione 
all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità. 
 
Data _____________________ 

                                                        Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale. 
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DOMANDA ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPSSEOA 
SOVERATO (CZ) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________,  
 
nato/a  a _____________________________________________ (______) il___/_____/__________ ,   
 
residente in ___________________________(_____) Via __________________________N°________ 
 
iscritto/a e frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe _____ Sez._____  
 
indirizzo__________________ di codesto Istituto, consapevole di quanto previsto dagli artt. 46, 71,  
 
75, 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

C H I E D E 
 

di poter sostenere, nel corrente anno scolastico, l'Esame di Stato conclusivo del corso di studi 
secondari superiori nell'indirizzo: 
_______________________________________________________________________    
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere presentato e di non presentare domanda 
presso altro Istituto pena l'annullamento degli esami.  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non avere presentato e di non presentare domanda presso altro 
Istituto pena l'annullamento degli esami.  
 Inoltre, il/la sottoscritto/a (segnare la voce che interessa) allega:  

1) Ricevuta di pagamento di €20,00 sul c.c.p. n.12129888 intestato a IPSSEOA Soverato (CZ) 
Causale “Contributo volontario Esami di Stato 2021/2022”; 
2) Ricevuta di pagamento di € 12.09 sul c.c.p. n. 1016, intestato a Agenzia delle Entrate-Centro 
Territoriale di Pescara-Tasse Scolastiche - Causale “Tassa Esami di Stato 2021/2022”. 

 oppure, in alternativa al punto precedente:  dichiara che, per l'A.S. 2021/2022, ha diritto 

all'esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici;  

 dichiara che, per l'a.s.. 2021/2022,  ha diritto all'esonero dalle tasse scolastiche per merito, 

poiché nel precedente Anno Scolastico è stato promosso con una media dei voti pari o 

superiore a 8/10 (media conseguita ______,______).  

La documentazione di presentazione all’esame di Stato include il diploma originale di scuola secondaria 
di 1° grado.  

Si autorizza l’amministrazione scolastica al trattamento e alla diffusione dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003.  

 
Soverato, lì                                                                                                                                                  Firma  
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