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Circolare n.90

del 9 Novembre 2021
Alle studentesse e studenti delle classi QUARTE e QUINTE
Alle famiglie delle studentesse e studenti classi QUARTE e QUINTE
Al personale docente delle classi QUARTE e QUINTE
All’ufficio didattica
Sito web
Loro sedi

Oggetto: Esame di Stato II ciclo a.s. 2021/2022–Termini e modalità presentazione domande.
Si comunica che la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami
di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 è fissato per il 30
novembre 2021. Il termine del 30 novembre è valido sia per i candidati interni che per quelli
esterni. In allegato la nota Nota USR prot.19957 del 03/11/2021.
Si comunica, inoltre, che:
-

il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli alunni della penultima
classe per abbreviazione per merito è fissato al 31 gennaio 2022.

-

solo nel caso di gravi e documentati motivi (la cui valutazione esclusiva è dovuta ai
dirigenti) è ammessa la presentazione di domande tardive entro e non oltre il 31 gennaio
2022.

Tutti gli studenti dovranno presentare la domanda al Dirigente Scolastico sull’apposito modulo
(allegato alla presente Circolare); il modulo, debitamente compilato, in ogni sua parte, compresa la
scelta di richiedere/non richiedere la comunicazione o la diffusione, anche a privati e per via
telematica, dei dati relativi agli esiti scolastici, per finalità di orientamento, formazione e
inserimento professionale, dovrà pervenire entro e non oltre martedì 30 novembre 2021,
all’indirizzo di posta istituzionale: cari02000l@istruzione.it con i seguenti allegati:
1. Ricevuta del pagamento della tassa governativa effettuato tramite F24 all’Agenzia delle
Entrate - TASSA D’ESAME € 12,09 – CODICE TSC3 (è possibile con lo stesso F24
effettuare anche il pagamento della tassa di frequenza, vedasi circ.47 del 10/10/2021);
2. Eventuale richiesta di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (qualora
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non fosse stata ancora presentata)
E’ possibile essere esonerati dal pagamento della tassa d’esame (secondo le indicazioni
impartite con circ. del DS n.47 del 12/10/2021.

Si informa, inoltre, che numerosi alunni non hanno ancora presentato il Diploma originale di
Licenza Media, assolutamente necessario per poter sostenere l’Esame di Stato. Pertanto, le
studentesse e gli studenti che non avessero ancora provveduto sono pregati di provvedere
immediatamente al ritiro del suddetto Diploma presso la Scuola Media in cui è stato conseguito e di
farlo pervenire entro il mese di dicembre alla Segreteria didattica.
Data l’importanza della materia in oggetto, si chiede alle studentesse, agli studenti, al
personale di Segreteria, la massima e consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Giuseppina Tartaglione
Firma digitale

