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Ai Docenti 

Agli alunni delle classi quinte (candidati interni) 

Ai candidati esterni interessati 

Al DSGA 

Al sito web 

Circolare N° 60 
 

 

 

 

Oggetto: Esami di stato - a.s. 2021/2022 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

di partecipazione candidati interni ed esterni (Nota ministeriale n. 28118 del 12/11/2021). 
 

 

Il modulo di domanda di ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni (studenti frequentanti 

le classi quinte) per il corrente a.s., allegato alla presente, è scaricabile dal sito dell'Istituto 

www.//liceoscientificoguerrisi.edu.it, o presso gli uffici di segreteria (area alunni) e va consegnato 

direttamente alla segreteria didattica  ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 6 DICEMBRE 2021, 

debitamente compilato e corredato di:  

− Ricevuta di versamento di € 12.09 sul c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro 

operativo di  Pescara  (a nome dello studente) causale: tassa partecipazione Esami di Stato a.s. 

2021-2022;  

− Fotocopia carta di identità;  

− Diploma originale di Licenza Media. 
 

I candidati esterni dovranno presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato, nei termini 

indicati nella Nota allegata, 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. 

 

 

          

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 


