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                                                                                      Agli Alunni delle classi QUARTE e QUINTE     

dell’I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA                                                                                 

                                                                                            e p.c. Ai Docenti Coordinatori di tali Classi  

 Portale Web   

   

CIRCOLARE  

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022 – termine di presentazione delle domande di ammissione.   

Vista la nota prot. 28118 del 12.11. 2021 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione che fissa il termine di presentazione della domanda di 

ammissione agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi superiore al 6 dicembre 2021, sia per i 

candidati interni che esterni, si invitano gli alunni dell’ultimo anno di corso, in qualità di candidati 

interni, a presentare tale domanda all’ufficio di segreteria didattica dell’Istituto, entro il termine 

sopra indicato.  Alla stessa dovrà essere allegata l’attestazione di versamento di € 12,09=, quale Tassa di 

esame, effettuato sul c.c.p. n° 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate - Tasse Scolastiche (il bollettino 

preintestato è reperibile presso gli uffici postali).               

Si fa presente inoltre che i candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di 

scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un 

regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore 

a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere 

incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono sostenere gli Esami di Stato, devono presentare al 

proprio Istituto la domanda di abbreviazione per merito entro 31 gennaio 2022. 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, debbono presentare la domanda al Direttore 

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza entro il 21 marzo 2022.   

Si allegano, in formato cartaceo, i moduli di domanda prestampati, relativamente alle classi del quinto anno. 

Invece gli alunni interessati del quarto anno potranno richiederli direttamente in Ufficio Didattica.   

Si ricorda che, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14 comma 7 

del DPR 22 giugno 2009 n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Inoltre, ai sensi dello 

stesso articolo, il Collegio dei Docenti ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite.  
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• Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto 

• Avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. 

•  Il Consiglio di classe potrà però deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una 

disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 

I Docenti coordinatori di classe sono cortesemente invitati a raccogliere tutti i moduli debitamente 

compilati e a consegnarli alla Segreteria Didattica entro il 30.11.2021.   

Si allega: 

la nota Ministeriale 28118 del 12.11.2021 

modello domanda 

autocertificazione 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

  

  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                  Prof. Maurizio CALENZO 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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