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Agli/lle Studenti/esse delle classi quinte e quarta quadriennale (candidati interni) 
Ai Genitori 

Ai Docenti Coordinatori 
Ai Docenti 

Ai candidati esterni interessati  
Al DSGA 

Al sito web 
Circ. n. 163 

Oggetto: Esami di stato - a. s. 2021/2022 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

di partecipazione candidati interni ed esterni 

  Come prescritto dalla Nota ministeriale n. 28118 del 12/11/2021 relativa alle modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione per l’a. s. 2021/22., gli studenti e le studentesse delle classi quinte e della classe 
quadriennale dovranno presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 
secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Il modulo di domanda di ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni (studenti frequentanti 
le classi quinte e quarta quadriennale) per il corrente a. s., allegato alla presente, scaricabile anche 
dal sito dell'Istituto, www.liceovallone.edu.it  nella sezione Studenti/Modulistica dovranno essere 
consegnate al coordinatore di classe ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE 2021, 
debitamente compilato e corredato di: 
 

• Ricevuta di versamento di € 12.09 sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Tasse 
Scolastiche (a nome dello studente) – CAUSALE: Tassa partecipazione Esami di Stato a. s. 
2021-2022; 

• Fotocopia carta di identità; 

• Diploma originale di Licenza Media  
 
Sono esonerati dal versamento della Tassa di Esame gli/le studenti/esse la cui famiglia presenta un 
reddito ISEE non superiore a euro 20.000, i quali presenteranno apposito modulo di richiesta di 
esonero unitamente all’ attestazione ISEE in corso di validità. 
Il coordinatore ritirerà tutte le domande dopo aver controllato che siano complete della ricevuta di 
versamento della tassa di Esame, del Diploma Originale di Terza Media e di eventuali allegati 
(richiesta di esonero, Modello ISEE). 
 
Si confida nel rispetto del termine di presentazione delle domande per permettere all’ufficio di 
segreteria di verificare la presentazione dell’istanza. 
 
Sono candidati interni e ammessi a partecipare all’esame di Stato: 
- Studenti dell’ultima classe: Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, 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. 
- Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (per i quali è prevista la 
presentazione delle domande dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022). Ai sensi dell’articolo 13, 
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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, in 
considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. 
 
I candidati esterni dovranno presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato, nei termini 
indicati nella Nota allegata, 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. 
 
Galatina, 17 Novembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Venneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse 
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