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CIRCOLARE N. 51
AGLI ALUNNI E FAMIGLIE DELLE CLASSI QUINTE E QUARTE

Oggetto: ESAME DI STATO A.S. 2021/2022- PRESENTAZIONE DOMANDA

Gli alunni interni delle classi quinte, come da Nota Ministeriale prot. n. 15088 del 15.11.2021, sono
tenuti a presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato, corredata di:
Copia cartacea documento di identità (fronte/retro) in corso di validità

Ricevuta di versamento di € 12,09 all’Erario di Stato
Il pagamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:
1. tramite versamento con bollettino postale prestampato (disponibile presso gli Uffici Postali), sul
conto corrente postale 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –
Tasse Scolastiche.
2. tramite bonifico bancario con IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016.
3. tramite modello F24 con il codice tributo TSC3 denominato “Tasse scolastiche – Esame”; in sede
di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”
con l’indicazione quale “anno di riferimento”: 2021. Si precisa, infine, che nella sezione
“Contribuente” del modello F24 deve essere indicato, nel campo “Codice Fiscale”, il codice
fiscale dello studente cui si riferisce il versamento della tassa esame.
Le domande, già personalizzate, saranno distribuite a breve dalla segreteria didattica.
Ciascun allievo (o per suo conto la sua famiglia) dovrà debitamente compilare la domanda di
partecipazione all’esame, INDISPENSABILE per poter sostenere l’Esame di Stato, corredarla degli
allegati previsti (vedi sopra) e restituirla in segreteria didattica
ENTRO IL 06 DICEMBRE 2021
La nota ministeriale prevede anche una disposizione specifica per gli alunni di quarta che intendano
anticipare l’Esame di Stato per merito, che si riporta qui di seguito:
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“Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31
gennaio 2022)
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D. Lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente
all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le
votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.”
Torino, 17/11/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizia Basili
Firma autografa sost. ai sensi
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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