
 

 
CIRCOLARE  N. 51 

Bernalda 18/11/2021 
                   Agli Alunni delle classi QUARTE e QUINTE  

dell’I. I. S.  BERNALDA –FERRANDINA 

Ai Genitori per il tramite degli Studenti  

Ai Candidati Esterni 

 

                                                         Ai Docenti  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado A.S. 2021/2022 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione. 

 

In relazione alla C.M. n. 28118 del 12/11/2021 che indica le modalità e i termini di 

presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati 

interni ed esterni per l’anno scolastico 2021/2022 e alla procedura di assegnazione dei 

candidati esterni alle istituzioni scolastiche, si indicano le seguenti date: 

 Dal 16 novembre 2021 al 06 dicembre 2021, termine di presentazione della 

domanda da parte dei candidati interni. 

 Dal 16 novembre 2021 al 06 dicembre 2021, termine di presentazione della 

domanda da parte di candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. 

 Dal 07 dicembre 2021  al 31 gennaio 2022, termine di presentazione della domanda 

da parte degli alunni frequentantila penultima classe per abbreviazione per merito. 

Si  invitano gli alunni dell’ultimo anno di corso, in qualità di candidati interni, a 

presentare tale domanda entro il termine sopra indicato provvedendo anche al 

pagamento del  versamento di € 12,09=  sul c.c. postale n° 1016, intestato a: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara -  Tasse Scolastiche con la causale “Tassa Esame di 

Stato” (il bollettino prestampato è reperibile presso gli Uffici Postali). La suddetta tassa non 

dovrà essere pagata se si è esonerati per merito (media 8/10 riferita all’a. s. 2020/2021) 

o per reddito (per l’A.S. 2020/2021. Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, 

gli studenti che appartengono ai nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore a € 

20.000,00). 
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Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto  

dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione all’esame di Stato.  

Per quel che riguarda gli alunni della penultima classe sono ammessi, a domanda, per 

abbreviazione per merito, quegli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della 

penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non 

meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi 

d’istruzione secondaria di secondo grado, 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 ripetenze nei due anni predetti. 

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2022 e prima 

del 15 marzo 2022, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati 

esterni, devono presentare la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico 

Regionale della Regione di residenza dal 01 febbraio 2022 al marzo 2022.  

 

I candidati interni sono tenuti alla compilazione del modello DOMANDA ESAMI DI STATO 

allegato alla presente circolare, disponibile anche sul sito web dell’Istituto, da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica mtis016004@istruzione.it unitamente alle ricevute delle tasse 

d’esame. 

 Inoltre, coloro che non hanno ancora presentato il Diploma Originale di Scuola 

Media dovranno consegnarlo presso l’Ufficio Alunni entro il 20/12/2021. 

 Si precisa che da controlli effettuati molti studenti non hanno adempiuto al 

pagamento delle tasse degli anni precedenti:  Iscrizione alla classe 4^ di € 

21,17 ; iscrizione alla 5^ classe di € 15,13, tasse intestate alla Agenzia delle 

Entrate centro operativo di Pescara cc/p n° 1016. 

 

Per i Candidati esterni la tassa di esame è dovuta per intero al momento della 

presentazione della domanda 

 con ricevuta di versamento di € 12,09 quale tassa governativa. 

I Docenti coordinatori di classe verificheranno che gli alunni abbiano inviato la 

documentazione nei termini stabiliti. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Giosuè FERRUZZI 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 com.lgs 39/93 
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