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Prot. n.12549-05/12             Maratea 22 novembre 2021 

   

- Ai docenti dell’Istituto   

- Ai coordinatori di classe   

- Alle famiglie e agli alunni 

- All’Ufficio alunni   

- Al sito web   

   

OGGETTO: Esami di Stato a. s. 2021/2022, termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione.   

   

Con l’art. 2 della O.M. n. 191 del 23 giugno 2021 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che la prima 

prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado - ivi compresi i percorsi di 

secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – si svolgerà il giorno 22 giugno 

2022, alle ore 8.30.    

   

Il MIUR, con circolare prot. n. 28118 del 12 novembre 2021, in relazione alle modalità e termini di 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni, comunica 

le seguenti date:    

   

Termine presentazione domanda   Soggetti interessati   Destinatari domanda   

Dal 16 novembre al 6 dicembre   

2021   

Studenti dell'ultima classe  

(Candidati interni)   

Dirigente scolastico della 

scuola frequentata   

Dal 7 dicembre 2021 al 31 

gennaio 2022   

Studenti della penultima 

classe per abbreviazione per 

merito (Candidati interni)   

Dirigente scolastico della 

scuola frequentata   

Dal 16 novembre al 6 dicembre   

2021   

Candidati esterni   Direttore Generale/Dirigente 
preposto all'Ufficio scolastico 

regionale della regione di   

residenza   

Dal 1 febbraio al 21 marzo 2022   Studenti con cessazione della 
frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2021 e prima del 15  
marzo 2021 che intendano   

partecipare agli esami di Stato in 

qualità di candidati esterni.   

Direttore Generale/Dirigente 
preposto all'Ufficio scolastico 

regionale della regione di   

residenza   



   

Pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli alunni interni 

frequentanti le classi quinte è:   

6 DICEMBRE 2021   

Entro tale data gli studenti che frequentano la classe quinta e sosterranno l’Esame di stato in qualità di 

candidati interni dovranno presentare domanda allegando la seguente documentazione:   

• Domanda di ammissione all’Esame di Stato a.s. 2021/2022;   

• Ricevuta del versamento della tassa d’esame di Euro 12,09 tramite sistema PagoInRete secondo 

le istruzioni presenti al seguente link (evento di pagamento CAUSALE “Tasse scolastiche 

partecipazione esami”:   

http://www.iismaratea.edu.it/images/stories/PagoInRete/MINI_GUIDA_PAGOPA_SET._2021.pdf   

oppure richiesta di esonero tasse per merito o per reddito da richiedere c/o l’ufficio alunni di 

questo Istituto;   

• Attestazione del versamento di € 10.00 tramite sistema PagoInRete secondo le istruzioni presenti 

al seguente link (evento di pagamento CAUSALE “Contributo scolastico per ESAMI a.s. 

2021/22”:   

http://www.iismaratea.edu.it/images/stories/PagoInRete/MINI_GUIDA_PAGOPA_SET._2021.pdf     

• Modulo per la richiesta di comunicare i propri dati personali ad aziende od Enti pubblici e privati 

per finalità di inserimento nel mondo del lavoro allegato alla domanda di ammissione all’ esame 

di stato;   

• Fotocopia carta d’ identità per la verifica della completezza dei dati anagrafici.   

• Diploma originale licenza media.   

Gli alunni devono CONSEGNARE all’Ufficio Alunni la domanda, compilata in ogni sua parte, 

corredata dalla ricevuta di versamento della tassa erariale di Euro 12,09, ricevuta di versamento 

di Euro 10,00 fatto all’Istituto, della fotocopia della carta di identità ed eventualmente il modulo 

per la richiesta di comunicare i propri dati ad aziende o enti pubblici nonché l’originale del 

diploma di licenza media.    

   

Gli alunni provvederanno a consegnare a mano all’Ufficio alunni la documentazione prevista nei 

giorni ed orari di accesso al pubblico e nel rispetto delle misure anticontagio COVID previste.   

   

Con l’occasione esorto gli studenti delle classi V a mantenere alto il livello di impegno nello studio, al fine 

di poter raccogliere meritatamente i frutti di anni di lavoro e poter quindi sostenere con successo, ed in 

maniera dignitosa, una importante prova, che aprirà nuovi orizzonti alla vostra vita.   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                     Carmela CAFASSO   

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’artico  lo 3bis, 

comma  
4bis del Codice dell’amministrazione digitale)    
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