
 

 

 

 

Circ. n. 44               Ai  Docenti 

Agli aspiranti candidati interni ed esterni 

Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Al sito web dell’istituto 

e p.c. Alla DSGA 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – 

 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione candidati interni ed 

 esterni. 

Si trasmettono in allegato la Nota ministeriale n. 28118 del 12/11/2021 e la nota dell’U.S.R. Puglia n. 37169 

del 15/11/2021, relative alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/22. 

Si ricorda ai candidati interni (studenti frequentanti le classi 5^) che per la partecipazione agli Esami di 
Stato è prevista la consegna dei seguenti documenti: 
 

1. Domanda; 
2. Versamento di € 12,09; 
3. Diploma Originale di Licenza Media; 
4. Autocertificazione dell’estratto dell’atto di nascita. 

 

La domanda, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere riconsegnata alla segreteria Didattica di 

questo Istituto, entro e non oltre il giorno 06 Dicembre 2021. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. 1016, intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI 

PESCARA – TASSE SCOLASTICHE. 

 A decorrere dall’1 gennaio 2020 è possibile pagare la tassa tramite il modello F24, utilizzando il codice 

tributo TSC3. 

Sempre entro il 06 Dicembre dovrà essere consegnato anche il diploma di Licenza Media (titolo originale e 

non l’attestato già consegnato in occasione dell’iscrizione alla classe 1^), tenendo conto che il medesimo 

potrebbe essere ancora giacente presso le scuole medie di provenienza. 

Per la prima volta è possibile presentare online le domande di partecipazione agli Esami di Stato per i 

candidati esterni. La procedura informatizzata consente la compilazione e l’inoltro della domanda di 

partecipazione all’Esame, permette di integrare i pagamenti della tassa erariale con il sistema Pago In Rete 

e di rendere disponibili alle istituzioni scolastiche, già dal momento dell’assegnazione da parte degli USR, i 

dati dei candidati per la gestione delle attività relative alle varie fasi dell’Esame di Stato. 





 

 

I candidati esterni accedono con le credenziali SPID, CIE, eIDAS, compilano la domanda, allegando la 

documentazione richiesta, nonché la ricevuta di pagamento della tassa prevista per sostenere l’Esame, 

indicando un massimo di tre diverse scuole dove sostenere l’Esame. Le domande inoltrate vengono 

visualizzate sul portale Sidi dall’Ufficio scolastico regionale destinatario della domanda, il quale assegna i 

candidati  alla scuola sede d’esame, verificando  l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo 

quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. 

Supporto tecnico per i candidati esterni relativo alla procedura: candidatiesterni@istruzione.it 

 

  

  

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio TOSCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

Si allega:  

1. Nota ministeriale n. 28118 del 12/11/2021; 

2. Nota U.S.R. Puglia n. 37169 del 15/11/2021; 

3. Domanda di partecipazione esami di stato; 

4. Autocertificazione dell’estratto dell’atto di nascita. 


