Circ. n. 22
del 19/11/2021
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
All’Ata
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022 - Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Si comunica a tutte le studentesse ed agli studenti delle classi quinte che entro il termine del 6
dicembre 2021 dovrà essere presentata domanda di partecipazione agli Esami di Stato.
Alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione:
1. fototessera;
2. attestazione di versamento di € 12,09 effettuato sul c/c n. 1016 intestato a "ufficio del registro tasse
centro operativo di Pescara– tasse scolastiche";
3. diploma originale di terza media (da richiedere alla scuola superiore di primo grado di provenienza).
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 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 le istituzioni scolastiche del
Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale,
dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
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.

Il Coordinatore delle attività
didattiche ed educative

Prof. Salvatore Sasso
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. N. …………

Al Preside
del ISTITUTO CARTESIO
Via Carlo Emilio Gadda 156
00143 Roma

del ………………

OGGETTO:

Domanda di partecipazione agli Esami di Stato anno scolastico 20__/20__.

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ………………………………………………………………… nato a
………………………………prov. …..… il ………………… iscritto alla classe V sez. …..… del corso di studi:

 LICEO SCIENTIFICO
 ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO
chiede
di poter sostenere gli esami di Stato in qualità di candidato interno.
Allego, alla presente, versamento di
Euro 12,09 sul c/c 1016 per la tassa di esame.

Firma
…..………………………………..

