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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI Quinte 

Ai Docenti 

All'Ufficio Didattica 

Al DSGA 

Atti  

Sito Web 

OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2021-22  - domanda di ammissione all’esame e pagamento tasse – 

Candidati interni ed esterni – Rettifica indicazioni 

Si comunica che con Circolare MI prot. 28118 del 6.11.2021, alla cui attenta lettura si rinvia,  sono state  

impartite le consuete disposizioni inerenti i termini e le  modalità per la presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

da parte dei candidati interni ed esterni. 

Di seguito un riepilogo schematico degli adempimenti cui sono tenuti i candidati interni, i candidati interni 

della penultima classe che intendano avvalersi della abbreviazione per merito, i candidati esterni : 

 

Alunni Interni iscritti alla Classe Quinta ( Domanda da indirizzare al Dirigente Scolastico): 

TUTTI GLI ALUNNI iscritti alla classe QUINTA dovranno produrre, entro il 6 Dicembre 2021: 

•domanda di ammissione all’Esame di Stato del corrente anno scolastico 2021/2022 sull’allegato 

modulo A da consegnare alla Segreteria didattica (Candidati INTERNI); 

•ricevute comprovanti il pagamento delle relative tasse, per l'importo  di € 12,09 (tassa d’esame), da 

effettuare o sul c.c. postale n 1016 (già predisposto e disponibile presso gli Uffici postali e intestato 

all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche) oppure attraverso il 

sistema Pago in rete mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato 

all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti 

telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA ; 

•Diploma originale di Conclusione 1° ciclo Istruzione (ex Scuola Media) 
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Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente dalla possibilità di 

sostenere l’Esame di Stato. 

La segreteria provvederà all’inserimento della domanda, corredata dalle ricevute nel fascicolo personale dei 

singoli candidati. 

Gli alunni che per il corrente a.s. 2021/2022 abbiano diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

per merito (valutazione finale relativa all’a.s. 2020/2021 con una media di almeno 8/10) oppure per motivi 

economici, sono esonerati dal pagamento della tassa di € 12,09.In tal caso dovrà essere compilato ed 

allegato alla domanda di ammissione all'esame  il Modulo di domanda di esonero tasse scolastiche per 

merito/reddito   

Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito ( Domanda da indirizzare al Dirigente 

Scolastico - termine presentazione domande:31 Gennaio 2022): 

Gli alunni iscritti alla penultima classe potranno sostenere l’esame di stato, ai sensi dell’art.13 comma 4 del 

D. lgs. 62/2017 purché siano verificate le condizioni di legge (aver riportato nello scrutinio finale della 

penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento; 

aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, aver riportato negli scrutini  

dei due anni antecedenti non meno di sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 

otto decimi nel comportamento) . 

Candidati esterni (termine presentazione domande: 6 Dicembre 2021 (Domanda all’Ufficio scolastico 

regionale territorialmente competente con procedura informatizzata - Portale del Ministero 

dell'Istruzione) 

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini indicati nell’allegato 1 

alla nota MI prot. 28118 del 6.11.2021, 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.  

I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle 

istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli 

Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto 

previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. I candidati esterni dichiarano nella domanda di 

ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate. 

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Il pagamento della tassa per 

esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di 

impossibilità di accesso alla procedura informatizzata 

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici 

scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se 

pervenute entro il termine del 31 gennaio 2022. 



Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 Gennaio 2022 ed entro il 15 Marzo 2022  

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 possono presentare l’istanza di 

partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2022. 

Modalità presentazione domande in ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione ed il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

Allo scopo di ridurre il più possibile i rischi di assembramento, i candidati interni  presenteranno le domande, 

corredate da tutti gli allegati, agli Uffici di Segreteria Didattica , esclusivamente previo appuntamento, da 

concordare telefonicamente (Tel. 0828370560) o via mail (SAIS029007@istruzione.it). 

In alternativa, è possibile inviare a mezzo mail all'indirizzo SAIS029007@istruzione.it le domande, 

debitamente compilate, firmate  e scansionate, corredate dagli allegati, e dalla copia del documento di 

identità. Sarà cura della Segreteria accertare l'autenticità delle domande e acquisire appena possibile gli 

originali dei diplomi di Conclusione 1° ciclo Istruzione (ex Scuola Media). 

In Allegato: 

All. 1 : Modulo  di domanda Candidati interni; 

All. 2: Modulo domanda esonero tasse per reddito 

All. 3 :Modulo domanda esonero tasse per merito 

All. 4: Circolare MI prot. 28118 del 6.11.2021 

All. 5:  Circolare USR Campania Prot. n. 28118  del 12.11.2021 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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