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                                                                                                    Sant’Angelo Lodigiano, 15 novembre 2021 

 

IIS PANDINI-LAS PIAZZA 
Alle/agli studenti e alle loro famiglie  

Agli Atti-Al sito istituzionale  
 
 
 

OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO D’ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE A.S 2021/22 - CANDIDATI INTERNI - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA NOTA MI PROT. n.25138 DEL 12 NOVEMBRE 2021 

 
   Vista la Nota del MI Prot. n.2518 del 12 novembre 2021, che si allega, si forniscono di seguito le istruzioni per la 

presentazione della domanda relativa alla partecipazione agli Esami di Stato per l'anno scolastico 2021/2022.  

CANDIDATI INTERNI 

Nota del MI Prot. n.25138 del 12 novembre 2021 

 
A) Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)  

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in 

qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da 

suo delegato. 

 
 B) Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 2021 - 31 
gennaio 2022)  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non 

meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di 

istruzione secondaria di secondo grado e 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 non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le 

votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.  

 

Si invitano le/gli studenti di cui ai punti A) e B)  a presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato 

entro il 6 dicembre 2021 per le/gli studenti delle classi 5^, 31 gennaio 2022 per le/gli studenti delle classi 4^. 
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   Entro tale data le/i candidati agli Esami devono produrre alla Segreteria didattica (A.A. Sig.ra Monica Zecca – Sig.ra 

Margherita Graziano)  i seguenti documenti: 

 

1. domanda di ammissione agli Esami di Stato, mediante la compilazione del modulo distribuito in forma 

cartacea a ciascuna/o studente, allegato alla presente C.I. e   scaricabile dal sito; 

 

2. diploma originale* di Licenza Media, se non già in possesso della Segreteria didattica.* (si precisa che il 

diploma  viene rilasciato dalla scuola media di provenienza successivamente all' iscrizione della/o studente  alla 

classe 1^superiore);  

 

3. ricevuta del versamento della Tassa d’Esame di € 12,09 da effettuarsi sul c/c postale n.1016 intestato a 

AGENZIA  DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE - causale di versamento: tassa Esame di Stato 

(tassativamente entro il 06/12/2021); 

  

4.         n° 1 fotografia recente formato tessera autografata sul retro; 

   

Si ricorda che l’iscrizione all’Esame di stato è possibile solo se sono stati effettuati:  

 il versamento del contributo scolastico (quota obbligatoria) per l’iscrizione alle classi 4^ e 5^;  

 per la classe 4^, tassa erariale, versamento di € 21,17 da effettuare presso l’Ufficio Postale sul c/c postale n. 

1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche governative – Ufficio di Pescara – Tasse 

scolastiche. 

 per la classe 5^, tassa erariale,  versamento di € 15.13 effettuato  presso l’Ufficio Postale sul c/c postale n. 

1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche governative – Ufficio di Pescara – Tasse 

scolastiche. 

Coloro che non avessero ancora provveduto, dovranno consegnare contestualmente la ricevuta di tali pagamenti, 

come descritti alla pagina: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo. 

 
 (*) Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia 
delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso 
bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i 
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.  
 
E’ previsto l’esonero dal pagamento delle tasse erariali ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 
200, per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, come specificato 
all’indirizzo www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo. 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
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  Le/gli studenti che dovessero ritirarsi dalle lezioni entro il 15 marzo 2022 potranno presentare l'istanza di 

partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2022 all’Ufficio scolastico regionale che darà immediata 

comunicazione alle/agli interessate/i dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui 

sono stati assegnati.  

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

   Le/gli studenti, entro la data indicata,  

 predisporranno la documentazione richiesta;  

 inseriranno la documentazione predisposta nella busta bianca che è stata consegnata loro insieme alla 

domanda di ammissione;  

 consegneranno la documentazione inserita nella busta alla Segreteria didattica (Assistenti Amministrative  

Sig.ra Monica Zecca- Margherita Graziano) presso l’IIS Pandini o alla Vicaria Prof.ssa Alessandra Rocca 

presso il LAS Piazza.  

 sulla busta bianca ogni studente porrà una x accanto all’elenco  dei documenti riportato sulla busta, con 

l’indicazione della data di consegna e la firma, nell’apposito spazio; 

Le buste con la domanda di partecipazione saranno distribuite venerdì 19 novembre 2021. 

Non si accoglieranno domande presentate con modalità differente. 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e/o supporto.   

 
La Dirigente Scolastica 

Daniela Verdi 
 

 

 

IN ALLEGATO 

 Nota del MI Prot. n.25138 del 12 novembre 2021 

 IIS PANDINI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 LAS PIAZZA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

 


