
 

 

 

CIRCOLARE N. 90 

Agli alunni e genitori CLASSI QUINTE e QUARTE,  

Alla Segreteria Didattica 

AL D.S.G.A. 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2021/2022 - 

Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

(nota MIUR prot. n. 28118 del 12-11-21) 

Con circolare Miur prot. n. 28118 del 12-11-21, sono state stabilite le date di presentazione delle domande di partecipazione agli 

Esami di Stato per l’anno scolastico 2021/2022, così di seguito indicate: 

Candidati interni 

 Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021) 

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 d 

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.  

Eventuali domande tardive dei candidati interni possono essere prese in considerazione, limitatamente a casi di gravi e 

documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2022. Si precisa che il 

suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora 

siano stati ammessi in sede di scrutinio finale. 

 

 Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 2021 - 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. 

 Modalità 

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, nei termini indicati, al dirigente scolastico. 

 

 Documenti e Versamenti da allegare alla domanda 

 ricevuta di una tassa per esami di maturità pari a 12,09 euro c.c.p. versato all’ Agenzia delle Entrate da 

effettuare tramite il servizio PAGO IN RETE disponibile al link: 

https://www.liceofermicanosa.edu.it/servizio/pago-in-rete/ ; in alternativa, Richiesta di Esonero per motivi di 

Reddito/Merito 

 Diploma originale di conclusione del 1° Ciclo di Istruzione – Scuola Media (se non consegnato) 

 

 

 

 

https://www.liceofermicanosa.edu.it/servizio/pago-in-rete/


 

 

 Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021) 

L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati 

esterni coloro che: 

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto 

all’obbligo di istruzione; 

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della 

durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui 

all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005; 

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022. 

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente 

paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza 

prima del 15 marzo 2022. 

 

 Modalità 

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini suindicati, 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. 

La modulistica relativa alle classi quinte del nostro istituto viene fornita in allegato alla presente circolare. Per ottenere la 

modulistica relativa alle classi quarte gli alunni devono rivolgersi in segreteria didattica (sig. Saccinto per la sede di Canosa prof.ssa 

Tricarico per la sede di Minervino Murge). 

Per la consegna delle domande i rappresentanti di classe provvederanno a ritirarle e quindi consegneranno entro il 6 Dicembre 

2021 in segreteria didattica. 

Si fa presente che il mancato pagamento della tassa di esame comporta l’esclusione dallo stesso esame. Si ricorda che per tale tassa 

è comunque previsto l’esonero sia per motivi di merito che per limiti di reddito (previa compilazione del relativo modulo disponibile 

in segreteria didattica. 

Per la richiesta di esonero dal pagamento della tassa erariale di partecipazione agli esami di stato, per motivi di reddito, Il limite 

massimo dell’indicatore I.S.E.E. previsto dal D.M. 370 del 19/04/2019 è pari a €. 20.000,00 

gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto della presente. Per ulteriori informazioni consultare il sito: 

www.istruzione.it. 

In allegato on line alla presente circolare: 

 Nota USR - Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari Prot. n. 31709 del 16/11/2021 

 nota MIUR prot. n. 28118 del 12-11-21 

Canosa di Puglia, 22 novembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 


