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CIRCOLARE 81 del 23 NOVEMBRE 2021       

Agli studenti del classi QUINTE  
Alle Famiglie 

Sede di Pisa e Cascina 
Sito  

 
Oggetto:  ESAME DI STATO FINALE CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI. 
 

La nota MIUR prot. n. 28118 del 12.11.2021  stabilisce modalità e termini di presentazione delle domande di 

partecipazione agli Esami Di Stato da parte dei candidati interni ed esterni  delle classi quinte per l’a.s. 21/22. 
Il termine di presentazione della domanda per gli  alunni delle classi quinte interni è fissato al 06/12/2021 con le seguenti 
modalità: 

 CANDIDATI INTERNI 

compilare il modulo  on line situato nella sezione Alunni e famiglie/Esami di Stato e al seguente link  
https://forms.gle/dfjdADiGWSL1CJLQ7 

 CANDIDATI ESTERNI 

presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini indicati nell’allegato 1 alla 
presente nota, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
 

La prima prova scritta dell’Esame di Stato di scuola secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 GIUGNO 2022 alle 
ore 8:30.  
Nel corso del corrente anno scolastico saranno somministrate, se previste, le SIMULAZIONI della I^ e II^ prova secondo 
calendario ministeriale. 
Si ricorda che il D.L. 91/2018 ha differito al 1 settembre 2019 l’entrata in vigore  dei requisiti di accesso all’ESAME DI 
STATO per i candidati  stabiliti nell’art. 13 del d.lgs. 62/2017: 

1. Frequenza  per almeno  tre  quarti del monte ore annuale 

2. Partecipazione durante l’ultimo anno alle prove Invalsi 

3. Svolgimento di attività di PCTO. 
Si ricorda altresì che è ammesso all’esame di stato , lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con 

adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non  inferiore a sei decimi. 

I requisiti sopra riportati restano validi salvo disposizioni ministeriali specifiche che potranno successivamente pervenire.  
Nel caso la prova pratica si svolga in modalità laboratoriale, sarà richiesto successivamente il versamento del contributo 
volontario di € 15.00  
 
In allegato alla presente: 

 Nota Miur 28118 del 12/11/2021 

 regolamento sulle assenze estratto dal PTOF 16-19 e confermato nel PTOF 2019/2022 (allegato 1) 

 modulo di esonero tassa statale (allegato 2) 

 modulo di autocertificazione titolo di studio (allegato 3) 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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