
 

 

Circolare n. 127 
Agli studenti delle classi quinte 

Ai coordinatori delle classi quinte 
Ai sigg.              

 A.T. Leotta, A.T. Catanzaro,  
A.A. Musumeci G., A.A. Di Bella A. 

Al sito web della scuola  
 
Oggetto: Domande di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 per i candidati interni ed esterni 
 

Si comunica che il Ministero dell’istruzione con nota prot. AOODGOSV.REG. UFF.2021.0028118  del 
12/11/2021 ha definito scadenza e modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’Esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 per i candidati interni 
ed esterni. 
Si segnala che per il corrente anno scolastico le disposizioni ministeriali prevedono:  

- Il termine di presentazione ordinario delle domande dei candidati interni ed esterni è stabilito dal 16 

novembre 2021 al 6 dicembre 2021; 

- I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, nei termini sopra indicati 

al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica frequentata. 

Il modello di domanda predisposto dalla segreteria didattica è stato già consegnato agli studenti 

delle classi quinte. 

Gli studenti delle classi quinte, entro il 06 dicembre, consegneranno ai sigg.:  

Leotta per la sede ITTL, Catanzaro per la sede ITE, Musumeci e Di Bella (segreteria didattica) per la 

sede ITCAT-IPS i seguenti documenti: 

1) Modulo di domanda datato e firmato dal candidato; 

2) Ricevuta di versamento eseguito dal candidato di € 12,09, da  effettuare entro il 06/12/2021, 

sul Modello F24, sezione “Erario”, anno 2021, con codice tributo "TSC3" denominato "Tasse 

scolastiche – esame”; 

3) Fotocopia documento di riconoscimento; 

4) Diploma di Licenza Media in originale. 

Studenti esonerati dal versamento della tassa d’esame per merito o per reddito 

Sono esonerati dal versamento della tassa d’esame: 

 gli studenti che nel precedente anno scolastico hanno avuto una media di almeno 8/10 

 gli studenti il cui reddito familiare ai fini ISEE non è superiore a € 20.000,00. 

Gli studenti interessati presenteranno comunicazione di aver diritto all’esonero con la motivazione 

e, nel caso di esonero per reddito, consegneranno certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di 

validità. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai sigg.: Leotta per la sede ITTL, Catanzaro per la sede 

ITE, Musumeci e Di Bella (segreteria didattica) per la sede ITCAT-IPS. 

 





 

 

 

- I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini sopra indicati, 

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. 

Si allega la nota del M.I. prot. AOODGOSV.REG. UFF.2021.0028118  del 12/11/2021. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing.  Rosalba Mingiardi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 


