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CIRCOLARE N. 113  
 
Maglie,   24 novembre 2021 
                Agli Studenti 

Classi IV e V 
 

Oggetto:  Esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’ist ruzione secondaria di secondo 
grado per l’a.s. 2021-2022 - Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione  
 
Come disposto dalla Nota Ministeriale prot. n. 28118 del 12.11.2021, i candidati interni agli 
Esami di Stato per l’a.s. 2021-2022 devono presentare domanda di ammissione indirizzata al 
Dirigente Scolastico. 
 
I candidati interni, frequentanti la quinta classe , devono presentare la domanda, di seguito 
allegata, inviandola alla mail esamistato@liceocapece.it con oggetto ESAME DI STATO-
UFFICIO DIDATTICA entro  e non oltre il 06.12.2021 , corredata dai seguenti documenti: 
 
1) ricevuta del versamento della tassa di €12,09 all’ Agenzia delle entrate (per mezzo della  

piattaforma Pago in Rete – sezione “Versamenti volontari”);  
2) ricevuta del contributo di segreteria di  €20,00 al Liceo “F. Capece” (per mezzo della 

piattaforma Pago in Rete – sezione “Versamenti volontari”); 
3) documento di riconoscimento. 
 
I suddetti versamenti devono essere effettuati  esclusivamente tramite il sistema “Pago in 
Rete” , raggiungibile al seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/, previa registrazione 
oppure utilizzando le credenziali SPID. 
 
I candidati frequentanti la penultima classe (abbre viazione per merito – candidati interni)  
sono ammessi, a domanda, direttamente agli Esami di Stato da presentare entro il 31 gennaio 
2022 a condizione che abbiano riportato, nello scrutinio finale, 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 abbiano seguito un 
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano 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. 
 
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni , dopo il 31 gennaio 2022 e prima 
del 15 marzo 2022, e intendono partecipare agli Esami di Stato, in qualità di candidati esterni , 
debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
regione di residenza dal 1 febbraio 2022  al 21 marzo 2022 secondo le norme che disciplinano 
l’ammissione dei candidati esterni. 
 
 

 



 
 
                 Al Dirigente Scolastico 
                                   del Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie 
 
 

Domanda di partecipazione agli Esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di 
Istruzione Secondaria Superiore - anno scolastico 2021/2022 

 
 

__l__ sottoscritt__  ______________________ frequentante nel corrente anno scolastico 2021/2022  

la classe __________ sezione _________ Indirizzo _____________________ presso codesto Liceo 

CHIEDE 

di essere ammesso agli Esami di Stato per il conseguimento del Diploma di  
 
 □  Licenza Liceale Classica 
 □  Licenza Liceale Linguistica EsaBac 
 □  Licenza Liceale Linguistica Internazionale 
 □  Licenza Liceale Scientifica 
 
 

A) Allega i seguenti documenti: 

       ricevuta tassa di esame di € 12,09  

       ricevuta contributo di segreteria di € 20,00  

       documento di riconoscimento  

 

B) Gode dell’esonero delle tasse scolastiche (tassa di esame di € 12,09) 

       per merito 

       per reddito (ISEE da allegare) 

 
________________________ 

       (Data) 

_______________________________ 

           (Firma dello Studente) 

 

 

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale per gli Studenti minorenni     

_________________________________ 

_________________________________ 

 
 


