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Circolare n° 118                            Sciacca, 22/11/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti Coordinatori delle classi quinte 

Ai Sigg. Docenti delle classi quinte 
Agli Studenti delle classi quinte e, per loro tramite, ai Genitori 

All’Ufficio Alunni 
 Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 

 
 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2021/2022. 

Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione 

 
 
Candidati interni 

 
Con riferimento alla nota ministeriale prot. n° 28118 del 12/11/2021, si indicano i 

termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’Esame di 

Stato per il corrente anno scolastico 2021/2022.  

1) Gli Studenti frequentanti la classe quinta devono presentare la domanda di 

ammissione all’Esame di Stato entro il 6 dicembre 2021, indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Sono ammessi agli esami di Stato gli Studenti che, nello scrutinio finale, conseguono: 

a) una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
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gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 

b) un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  

Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta, la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato.  

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione all’Esame di Stato. 

2) Gli Studenti frequentanti la penultima classe del corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado che chiedono di sostenere l’esame per abbreviazione per 

merito, devono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2022, indirizzata al Dirigente 

Scolastico. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n° 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, 

direttamente all’Esame di Stato per abbreviazione per merito gli Studenti che, in sede di 

scrutinio finale della penultima classe, abbiano: 

a) riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento,  

b) seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;  

c) riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

di discipline e non inferiore di 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 o alle 

attività alternative. 

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di 

istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi 

medesimi. 

3) Gli Studenti che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 

15 marzo 2022, e intendano partecipare agli esami in qualità di candidati esterni, devono 

presentare la domanda entro il 21 marzo 2022 al Direttore generale o Dirigente preposto 

all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza. 
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4) Eventuali domande tardive dei candidati interni possono essere prese in 

considerazione limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il 

ritardo. Devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 31 gennaio 2022. 

Modalità presentazione delle domande di partecipazione all’esame: Candidati interni 

Gli Studenti delle classi quinte che intendono sostenere gli Esami di Stato nel corrente 

anno scolastico, devono compilare le domande di partecipazione, effettuare il 

versamento di euro 12,09 (effettuato con modello Pago in Rete) ed essere in regola con 

il pagamento delle tasse e del contributo annuale per l’intero corso di studi. 

La domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla ricevuta, dovrà essere 

consegnata presso l’Ufficio Alunni entro e non oltre Lunedi 06/12/2021 

Il modello di domanda e i modelli Pago in Rete sono stati pubblicati sulla bacheca del 

Registro Elettronico o consegnati personalmente. 

Si ricorda, altresì, di consegnare al più presto possibile, qualora non fosse stato già 

presentato, il Diploma originale di Licenza Scuola Media. 

I Docenti coordinatori di classe verificheranno che gli alunni abbiano prodotto la 

documentazione nei termini stabiliti. 

Candidati esterni 
 
Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni 

coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: 

a)  aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 

l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico; 

b)  essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero 

di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente 

dall’età; 

c) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 

ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui allo 

articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

d) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.  
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e) I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione 

professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso 

di una eventuale qualifica professionale. 

f) L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame 

preliminare (fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, della legge 10 dicembre 

1997, n. 425). L’esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe 

collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è 

ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 

ciascuna delle prove cui è sottoposto. 

g)  Non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, 

articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.  

Si ricorda che:  

-  L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento 

dell'esame di Stato o in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come 

idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui 

l'esame si riferisce. Sostengono, pertanto, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo 

anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli 

anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto 

le relative prove ovvero non le abbiano superate.  

-  L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, 

può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come 

idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.  

-  I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente 

ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di 

studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di 

promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del 

vigente ordinamento. Tali candidati devono comunque sostenere l’esame preliminare 

anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, 

con riferimento alle classi precedenti l’ultima. 
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Modalità presentazione delle domande di partecipazione all’esame: Candidati esterni 

I  candidati esterni che vogliono partecipare all’Esame di Stato, devono presentare debita 

istanza indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di residenza entro e non oltre il 6 dicembre 2021, attraverso la 

procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel 

portale del Ministero dell’Istruzione, corredandola, ove richiesto, delle apposite 

dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 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)/CIE (Carta di identità elettronica)/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. 

I candidati esterni devono, altresì, dichiarare nell’istanza di partecipazione la lingua e/o le 

lingue straniere eventualmente presentate e indicare in ordine preferenziale, almeno tre 

Istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.  

Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione dai Direttori generali 

o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e 

documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, e sempre che pervengano entro il 

termine del 31 gennaio 2022. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici 

regionali daranno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della 

loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.  

Ai candidati esterni è richiesto il versamento della tassa erariale per esami di euro 12,09 

da effettuare al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete. Il modello di partecipazione agli 

Esami è allegato alla nota ministeriale prot. n° 28118 del 12/11/2021. 

Per quanto riguarda il pagamento del contributo d’Istituto, esso dovrà essere effettuato al 

momento della definizione della sede d’esame e versato all’Istituzione Scolastica nella 

misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, qualora i Candidati 

esterni debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. 
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Si allegano: 

- Nota ministeriale n° 28118 del 12/11/2021; 

- Guida rapida compilazione domanda Candidati esterni; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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