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Circolare n.  88 
Alle Alunne e agli Alunni classi QUINTE 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web  

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'A.S. 

2021-2022 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
 

Si pubblicano, in allegato alla presente Circolare: 

 Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 28118 del 12 novembre 2021 relativa alle modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del secondo 

ciclo di istruzione per l’A.S. 2021/22; 

 Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 3515 del 15 novembre 2021 inerente la procedura on 

line per la presentazione delle domande da parte dei candidati esterni A.S. 2021-2022. 

________________________ 
 

CANDIDATI  INTERNI 

Il modulo di domanda di ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni per il corrente Anno 

Scolastico (modello 27) è allegato alla presente Circolare e scaricabile dal sito dell’istituto. 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30 

novembre 2021 al docente Coordinatore di Classe, che provvederà poi a consegnare le istanze 

della classe all’Ufficio di Segreteria Didattica. 

La domanda dovrà essere corredata da: ricevuta del pagamento della tassa degli esami di stato 

di € 12,09 - fotocopia documento di identità - diploma originale di Licenza Media (se non già 

presentato). 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007413/U del 22/11/2021 17:48
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CANDIDATI  ESTERNI 

I candidati esterni dovranno presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato, nei 

termini indicati nella Nota allegata, all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente 

competente, attraverso la procedura informatizzata, nell’area dedicata al servizio, 

predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione, corredandola, ove richiesto delle 

apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445.  

 

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire 

dal 16 novembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure 

tramite CIE (Carta di identità elettronica) oppure tramite eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore 

o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Per qualsiasi supporto tecnico per i candidati esterni, il Ministero consiglia di rivolgersi al 

seguente indirizzo di posta elettronica: candidatiesterni@istruzione.it 

 

Il link per la procedura di inoltro delle istanze candidati esterni è il seguente: 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ 

________________________ 

 

Le docenti Funzioni Strumentali per il Successo Formativo (proff. Lauretani e Nicolò) sono a 

disposizione di allieve ed allievi e docenti per ulteriori informazioni in merito. 

 

In allegato: 
 

 Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 28118 del 12 novembre 2021 relativa alle modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del secondo 

ciclo di istruzione per l’A.S. 2021/22; 

 Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 3515 del 15 novembre 2021 inerente la procedura on 

line per la presentazione delle domande da parte dei candidati esterni A.S. 2021-2022; 

 Modello 27 - Domanda ammissione all’Esame di Stato A.S. 2021-2022 candidati interni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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