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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 106 

 

 

 

  

Alla c.a. di  STUDENTESSE e STUDENTI 

CLASSI QUINTE 
   e LORO GENITORI 

e p.c. ai DOCENTI docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 2022 

 CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI. 

 

VISTO  il D.P.R. n. 122 del 22/6/2009, art. 14, c.7; 
 VISTO  il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, art. 4, c. 6; 
VISTO  il DLgs. n. 62 del 13/4/2017, art. 13; 
VISTA  la circolare ministeriale n.0028118 del 12/11/2021; 
 

si comunicano le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di secondo grado per l’a.s. 
2021/2022. 

TERMINI 

Termine improrogabile per la presentazione della domanda di ammissione agli Esami di 
Stato e attestazione del versamento della tassa per euro 12,09 su c/c 1016 Agenzia delle Entrate: 

6 DICEMBRE 2021 

Possono, altresì, presentare domanda  tutti gli studenti frequentanti le classi quarte, che 
prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, la votazione di almeno 8/10 per ciascuna 
disciplina e non meno di 8/10 in comportamento; inoltre devono aver seguito un regolare corso di 
istruzione secondaria di 2º gr. e devono aver riportato, agli scrutini finali dei due anni scolastici 
precedenti alla quarta (seconda e terza), una media non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e 
non inferiore a 8/10 in comportamento. Il termine di presentazione di tali domande è fissato per il 
31 gennaio 2022. 

CANDIDATI ESTERNI (privatisti) 

 6 dicembre 2021: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni 
che deve essere presentata, su modello allegato alla presente, al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza; da quest’anno è possibile 
presentare online le domande di partecipazione agli Esami di Stato attraverso la procedura 
informatizzata che consente la compilazione e l’inoltro della domanda di partecipazione 
all’esame, permette di integrare i pagamenti della tassa erariale con il sistema Pago In Rete 
e di rendere disponibili alle istituzioni scolastiche, già dal momento dell’assegnazione da 
parte degli USR, i dati dei candidati per la gestione delle attività relative alle varie fasi 
dell’Esame di Stato. I candidati esterni accedono con le credenziali SPID, CIE, eIDAS, 
compilano la domanda, allegando la documentazione richiesta nonché la ricevuta di 
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pagamento della tassa prevista per sostenere l’esame, indicano un massimo di tre diverse 
scuole dove sostenere l’esame. 

 31 gennaio 2022: termine ultimo di presentazione al Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Regione di residenza di eventuali domande tardive, 
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze e’ rimesso alla 
valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali. 

Gli studenti interni che cessano la frequenza dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 
2022 possono presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di 
residenza, la domanda di ammissione agli esami di Stato come candidati esterni, entro  e non oltre il 
30 marzo 2022. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Indicazioni per ottemperare agli obblighi di consegnare, entro il 6 dicembre 2021, la 
documentazione necessaria per sostenere l’esame di Stato 2022. 

Consegnare a mano alla segreteria didattica la seguente documentazione: 

1. il modello di domanda di partecipazione all’Esame di Stato 2022 compilato (in allegato alla 
presente e scaricabile dalla modulistica presente sul sito); 

2. l’attestato del versamento della tassa governativa di euro 12,09* su c/c 1016 Agenzia delle 
Entrate (è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino postale oppure eseguire il 
versamento tramite modello F24, come previsto dalla L. n. 58/2019, utilizzando il codice 
tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”); 

3. il certificato originale del Diploma di Licenza Media, obbligatorio per sostenere l’esame; si 
ricorda che se la famiglia avesse smarrito il diploma è  “obbligatoria” la denuncia di 
smarrimento c/o il Comando dei Carabinieri o la Questura e la conseguente richiesta del 
Certificato sostitutivo c/o la scuola media di provenienza. 

Per la consegna della documentazione la segreteria osserverà i seguenti orari:  

 tutte le mattine dalle ore 12.10 alle 13.30 

 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente tali adempimenti, poiché la mancata 
presentazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione all’Esame di Stato.  

Allegati alla presente: 

 Modello di domanda per candidati interni 

 Modello di domanda per candidati esterni da inviare esclusivamente all’U.S.R. Toscana 
anche  con procedura informatizzata. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

*L’esonero dal pagamento della tassa governativa è previsto per merito (media negli scrutini finali della classe quarta non inferiore 

ad 8/10) o per motivi economici (in considerazione di una fascia ISEE di tutto il nucleo familiare pari o inferiore a 20.000 euro). 
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Il/La SOTTOSCRITTO/A  ____________________________________________________________ 

Nato/a a  il  Residente a   ______________  

Via/Piazza   n.    e iscritto/a alla CLASSE QUINTA 

SEZIONE     INDIRIZZO ________ 

C H I E D E 
 

di sostenere gli Esami di Stato nella sessione unica di esame nell’a.s. 2021/2022 conclusivi del 
corso di studio di: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico n.o, 

 Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate 

 Liceo Scientifico, indirizzo Sportivo 

 Liceo Artistico Grafica 

 Liceo Artistico Multimediale 
 Professionale Servizi Socio Sanitari 

 Professionale Servizi Commerciali O.G.A.R.A. 

 Professionale Servizi Commerciali (corso serale) 

Allega alla presente 

 diploma originale di licenza media; 

 ricevuta di versamento di € 15,13 (C/C 1016) concessioni governative tassa di frequenza 
(per chi non avesse provveduto); 

 ricevuta di versamento di € 12,09 (C/C 1016) concessioni governative tassa esami di Stato 
(oppure certificazione per esonero). 

 

 La documentazione completa deve essere consegnata entro il 06 dicembre 2021 alla segreteria 
didattica. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il Sottoscritto Autorizza/non autorizza l’amministrazione scolastica alla ripresa e alla diffusione dei propri dati, 

compresa la propria immagine, alle università e, se richiesti, ai quotidiani di informazione locale e agenzie varie di 

informazione. I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione privacy stabiliti dal Decreto L.vo 

n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. 

 

DATA __________      FIRMA  STUDENTE MAGGIORENNE 

_____________________________________ 

           FIRMA DEL GENITORE 

_____________________________________ 

 

DOMANDA ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 



FACSIMILE DI MODELLO DI DOMANDA 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 

                                                                 Ufficio __   Ambito territoriale di ___________________ 

 
 

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 almeno tre istituzioni scolastiche in cui intende sostenere l’esame, in ordine 

di preferenza) 

 

1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

 

 corso di studio _____________________________________________________________ 

 settore               _____________________________________________________________ 

 indirizzo           _____________________________________________________________ 

 articolazione     _____________________________________________________________ 

 opzione             _____________________________________________________________ 

  

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere_______________________________________ 

 

Si allegano: 

- attestazione di versamento,  relativa alla prescritta tassa erariale; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di   

   ammissione all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità.  

 

data   _____________________ 

 

           firma 

                                                  


