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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
“CERRETO DI SPOLETO - SELLANO”
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado
Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)
C. f. 84002280547 – Tel. e Fax 0743 / 91220 –
E-Mail: PGIC813001@istruzione.it PEC: pgic813001@pec.istruzione.it

Circ. n. 107
Prot. n. vedi segnatura

Cerreto di Spoleto, 26/11/2021
Agli Alunni delle classi V
Agli Alunni delle classi IV
Ai Docenti
ITAS di S. Anatolia

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno
scolastico 2021/22. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La nota MIUR prot. 28118 del 12/11/2021 stabilisce le modalità di partecipazione all’Esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
Si invita alla lettura della predetta Nota, allegata alla presente circolare, e si riassumono qui di
seguito le scadenze da rispettare.
I candidati interni frequentanti le classi V debbono presentare la domanda di ammissione agli
Esami di Stato entro e non oltre il 6 dicembre 2021, al Dirigente Scolastico della propria scuola.
I candidati frequentanti la IV classe, che prevedano di riportare , in sede di scrutinio finale,
una votazione non inferiore a otto/decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto/decimi nel
comportamento, 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, non inferiore
a otto/decimi nel comportamento, negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni precedenti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono
presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 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 della Regione di residenza entro il 21 marzo 2022.
La domanda deve essere consegnata in segreteria entro il 06/12/2021, presentando i seguenti
documenti :


Modello di domanda di ammissione all’Esame di Stato debitamente compilata e sottoscritta.



Ricevuta versamento della tassa scolastica statale di euro12,09 tramite la funzione PagoPa,
causale “tasse scolastiche Esami di Stato”.



N. 1 foto tessera
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ALLEGATI:
1. Nota MIUR prot. n. 28118 del 12/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fioroni
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

