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Comunicazione n. 101 
 

AGLI STUDENTI DELLE 
CLASSI QUINTE 

 
 

OGGETTO: Esame di Stato anno scolastico 2021/2022 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 

Si comunica a tutti gli studenti dell’ultimo anno che il 30/11/2021 è il termine ultimo di presentazione 

della domanda di partecipazione all’ Esame di Stato. 

Gli studenti dovranno compilare e restituire tramite mail all’indirizzo frrh030008@istruzione.it , 

indicando nell’oggetto “Cognome, nome dellostudente e classe frequentante”, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione all’Esame di Stato (allegata alla presente circolare) 

2. Ricevuta di pagamento della tassa erariale di € 12,09 da versare all’Agenzia delle   Entrate 

tramite il portale PAGO In Rete (http://www.pagoinrete.istruzione.it ) 

3. Consenso al trattamento dati ai fini di studio e lavoro. 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Si ricorda che per sostenere l’Esame di Stato i candidati dovranno consegnare il Diploma originale di 

Licenza Media in cartaceo. 

La consegna del Diploma dovrà essere effettuata, esclusivamente in Segreteria Didattica durante la 

ricreazione. 

 
Gli studenti che dovessero ritirasi dalle lezioni entro il 15 marzo 2022 dovranno presentare l'istanza di 

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

immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, 

dell'istituto cui sono stati assegnati. 

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione all'Esame di Stato tutti gli studenti frequentanti le 
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classi quarte per abbreviazione per merito: ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. 19s. 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 8/10 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 II° grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e non inferiore a 8/10 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. 

Il termine di presentazione delle domande d'esame degli studenti di quarta con tali caratteristiche è fissato 

per il 31 gennaio 2022 

Fiuggi, 15/11/2021  

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Ing. Cozzolino Francesco 

(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del CAD D.Lgs.  7 Marzo 2005 n.82) 


