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CIRCOLARE N. 89
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per
l'anno scolastico 2021/2022 – Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Alle studentesse/agli studenti classi 5^
Alle studentesse/agli studenti 3° periodo
percorso istruzione di secondo livello (serale)
Ai Docenti
Al DSGA

Si comunica alle SS.LL. che il M.I. con circolare prot. n° 28118 del 12/11/2020 ha indicato i termini
e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato A.S. 2021/2022 da parte
dei candidati interni:
- dal 16 novembre 2021 al 06 dicembre 2021, termine di presentazione della domanda da parte degli
studenti dell’ultima classe al proprio dirigente scolastico;
- dal 07 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente
scolastico da parte degli studenti frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
-dal 01 febbraio 2022 al 21 marzo 2022, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli studenti che cessino la frequenza
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022 e intendano partecipare agli esami di
Stato in qualità di candidati esterni.
I candidati interni dovranno:
1) compilare la domanda e la modulistica allegate alla presente;
2) effettuare il versamento della tassa d’esame di € 12,09 scegliendo una delle seguenti modalità:


bonifico bancario IBAN: IT45R0760103200000000001016 : Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di Pescara -Tasse Scolastiche.



su mod. F24 indicando come codice tributo TSC3 e, alla voce anno di riferimento: 2021

3) Gli/le interessati/e dovranno inoltrare la modulistica e copia del versamento all’ indirizzo di posta elettronica :
segreteria.didattica@itcloi.edu.it o consegnare la documentazione a mano presso lo sportello di segreteria didattica
ENTRO E NON OLTRE il 06/12/2021
Si ricorda che:
- ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D. Lgs n.62/2017, 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 scrutinifinali 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 percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in
considerazione della peculiarità del corso medesimo.
- Fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell’articolo 13, del D. Lgs n. 62/2017 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, e che sono in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’Esame di Stato.
Si allegano:
1. modello di domanda
2. B.01.2cM Richiesta diffusione

Nettuno, 30/11/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

